CORPO DEL DIRITTO
VOLUME VII.

CORPO DEL DIRITTO
CORREDATO DELLE NOTE

IHONISHIGOTOFREDO,E DIC.E.FREIESLEDEN
ALTRIMENTI

FERROMONTANO
['.Ùll Lil VARIANTI DELLE LEGGI E CON LA CONCILIAZIONE DELLE STESSE FRA LORO
rumena-ro

DELLA CRONOLOGIA DELLE LEGGI DI ROMA
commun SULLE manam oriana mom nnnnucne
ceu! AGGIUNZIDNE

delle Istituzioni di CAJo. dei Frammenti di tutte le leggi relative al diritto Romano. sia che siem mentovate nel Corpo del diritto
sia che siano raccolte m altre opere, dei Frammenti di IJLPIANo, di luomo e de'Frammenti cost detti VATICAN].
con“ EDATO IN ULTIMO

DI SEI INDICI E CRONOLOGICI ED ALFABETICI
'I. Alfabetico (Il‘IIlI leggi con In menzione |]ng scrittori che ne lrnllnrmm. 2. All'nlmlicn della inizinIl
lI('IIl: leggi compresi-, nel Curlm del Diritto. il. Crmmlogico ile‘ (‘.inrecmmtlli llomnni con In Iiiugrnliu (li ciascun" III ossi
\\ le "pui-t'. che cnmpusn-m. I». .Hl'nIu-lico (lvllc mali-rie cnulem il.-ile m-l Corpo |ch lIÎl'Illl) & degli scrillm‘i che in: Lrnllnrnno,
lrn | quali anche quolli (In-I nnslrn Rogno. 5 All'uhulicn degli seruum-i log:-Ii cul riniio alla mau-ria intorno nllu qu.-ule rursnmnn.
ü. All'nlmlicu (Il'IIL‘ ulcliniuoni (: delle scula-uuu «» massime che s'inconlrauo ìn [ullo il Col-po |ch ilirillo.

PER CUIIA DEL CONSIGLIERE

GIOVANNI VIGNALI
_me—

LA TRADUZIONE unum: non: ni corornnnn E D! rmmumnnnno, sor-ro LA DIREZIONE nm. sxo. was…,
i: AFFmATA ALL'AVVOCATO una] nmzzncnm.

CRONOLOGIA E ISTITUZIONI
VOLUME UNICO

NAPOLI
PRESSO VINCENZO PEZZUTI Ennom:
ISSO

STABILIMENTO

TII‘OGIIAFICO

Faliln Magnocavallo N. Gli, p. p.

INTRODUZIONE

Crediamo che nessuna scienza abbia fatto si ra- Abbiamo innumerevoli edizioni del Col'po del
pidi e meravigliosi progressi, specialmente nella diritto romano, quale con note, quale senza. Illa

Germania-, quanto la scienza delle leggi, e nella bastano esse per la piena conoscenza delle legparte storica, e nella parte razionale.

gi che contengono?

Il diritto romano, siccome quello che costituìsce la sorgente di ogni scienza legislativa, ha
richiamate in ogni tempo le cure de' principali
giureconsulti: la sola collezione delle loro opere
sarebbe bastevole a formare una biblioteca.

Le cose che si richiedono, perchè si renda agevole e spedita la conoscenza delle leggi, sono
quelle che concernono e la parte materiale, e la
parte scientiﬁca: parte materiale , che sta nel.

I’ esattezza del testo , nella distinzione del pe-

Tali opere però, non coordinate tra loro, e riodo, nella punteggiatura; parle scientifica, che
spesso senza sistema, e senza piano, si rendono sta nella riunione di tutti quei mezzi che ne me—

poco utili per quelli che non sempre possono di— nano alla vera intelligenza delle leggi, ed alla
sporre del tempo necessario a rannodarlc per concordanza delle stesse fra loro.

consultarle, e trarne vantaggio; e però abbiam

Si legga una legge: il primo dubbio che sor-

creduto sempre che avrebbe provveduto non gc è quello di sapersi , se-dessa sia conforme
poco al progresso della scienza del diritto ro- al testo originale , sia quale fu scritta da comano colui che si fosse occupato a presentare lui , eui si attribuisce. Una parola omessa o
un lavoro su la chiara intelligenza delle leggi aggiunta; un caso scambiato; un numero altecostitutive di tal diritto. Icomenti, itratlati sono rato, una particella, un avverbio soppresso; una

utili ; ma il principale studio deve versare sul virgola tolta o aggiunta, cangiano il signiﬁcato
testo (felle leggi. A che giova il conoscere ipcn- della legge, o la rendono poco intelligibile: sersementi de‘ginreconsulti, se prima non si» acqui- va di esempio la legge medesima —Creditor 42:
sti una chiara conoscenza della volontà del le- dig. de pignerat. act. che mettemmo a stampa
gislatore?

come saggio dell' opera, e si vedrà, che le pa-

Per raggiungere tale scopo conviene dappri‘= role cum in venditione quae fit, ea: facto suum
ma scegliere una purgata e corrella edizione. creditor negotium gerat: ricevono una diversa
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spiegazione secondo che la virgola precede, o
siegue le parole ea; facto: poiche nell’ edizione vulgata siegue, nella ﬁorentina precede —- E
dunque gran prezzo dell' opera quello di forma-.
re prima la materiale giacitura della legge; e
però convien ricorrere alle diverse edizioni , c
le più accurate di ciaseuna parto del diritta—

Noi svolgeremo nella storia del diritto quanto

Abbiamo in proposito consultate la dottaopcra intitolata « Sie". Reich. Gauohii n Medita-

tiones criticae de negationibus, pandoctis ﬂorcn'tinis, partim recte 'vel male adjectis ant detractis ruet circumscriptis , partim etiamnum.
adjicicndis, aut tollendis, aut transferendis.
Fermata così la genuina lezione della legge,
abbiamo stimato utile corredarla di note, e di
quelle che tengon luogo di principali, come le

concerne simili edizioni, ed indiolioremo le più
note di Dionisio Golofredo, o di Cristofaro Ernotevoli, e lo più atte ad esser preferite.
Epperò, per la parto materiale abbiam pre- rico Frejcslcbeni, altrimenti Ferramontano: le
seiclto il testo delle principali edizioni; così ab— prime comeccltè peccliino talvolta di sovereliio
biam prescelta per le Istituzioni 1’ edizione Ila- laconismo. e non diano una larga spiegazio-

Ioandrina, fatta in Norimberga nel 4529, daGre- ne, sono però nella loro brevità-come un cogorie llaloandor; per le Pandette l‘edizione Tau— mento alla legge; e le seconde si rendono pres—
rellana, pubblicata in Firenze da Lelio, e Fran- sochè necessarie per il richiamo ad altre legcesco ’t‘aurello (padre. e ﬁglio) nel 1553 sul gi, c per il confronto tra loro. Ci avvalercmo
manoscritto di Pisa 0 Firenze, il più antico che quindi per le prime del Corpus Juris Civiesista, e che si riporta al 7° secolo; per il Codice, lis pubblicato in Amsterdam nel 1663 , e per
la stessa edizione l-laloandrina; per le Navette, queste del Corpus Juris Civilis Accademicum.
1‘ edizione di Gebaur-Spangenberg;.per l‘ Istitu- Stampalo in Venezia nel 1782.
zioni di Caio, le Sentenze di I'aolo,'i Frammenti
LO sludio delle leggi romane riuscirebbe aldi Utpiano, l' edizione di Lipsia del 4737, e poi tronde troppo sterile, se non fosse coadjuvato
Frammenti Vaticani quella di Bruxelles del 1837. potentemente dal modo , onde conci liarlc tra
In quanto alla parte scientiﬁca egli e da deti- —loro.— Nel Corpo del diritto occorre spesso una
nire dapprima, se il testo debba rimanere qual‘è, contraddizione di una legge con l’altra, cone debba ricevere delle modiﬁcazioni, special- traddizione sia nelle parole, sia nello spirito
mente in ciò che riguarda le particelle nega- che le dirige; spesso la contraddizionejott e
tive , che or si seno tolte , or aggiunte a vo- reale ma apparente. Era ben dillicile raccozzalontà dc’copisti; le sigle , e le abbreviazioni re da un'immensa serie di opere di 39 giureconsulti una collezione di responsi, t‘onderli nel
Digesto, e non incorrere in antinomie— « Un

che spesso si ritrovano nei testi, sono state
altrimenti interpctrate ed intese: così o avvenuto spessissimo , clic unaparticella si (3 telta ad arbitrio , o si è ad arbitrio supplila. Or
e opera del giureconsulto di fermare la vera
lezione della legge, e però e necessario segnare, in via di osservazione a ciascuna legge, le
varianti intorno alla stessa , o segnatamente
tutto ciò che riguarda la particella negativa nonnec-vct—neque, o inopportunamcnte aggiunta, o
arbitrariamente tolta; o'd e pur manifesto, che
sill‘atta variante della particella negativa dii alla

« Corpo di diritto, dice Bentham, deve assomi-

« gliarsi ad un ediliciolc cui parti debbono
« corrispondere fra loro, e formare un insie« me: vi vuole l' unità di principii che regga

« lc'diverse parti di esso, Onde non incorra in

« contraddizione ». — Ciò non ,poteva aversi
nelle svariate Opere di quei giureconsulti che,
nati in diversi tempi, proiessavano spesso di—
versi principii, e diversi sistemi.
L’ Opera dunque del giureconsulto e quellaîdi

legge una contraria intelligenza; dal si si va conciliare le leggi fra loro, quando lo si possa;
al no e viceversa.
o metterne in evidenza la reale contraddizione,
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se esista. -— Il magistrato clic le applica ai casi tegica del foro permette che l‘ avvocato citi la
occorrenti, e I’ uomo del loro 'che le invoca , legge eho sostiene la sua tesi, il magistrato
non può ignorare ehe la legge la quale s’appli- impassibile come la legge, e che non può, ne
ca , e s' invoca , e eontraddetta sia realmente, deve dividere le passieni delle parti, deve colche apparentemente da altra legge; e perö ha locarsi nel centro della giustizia, ed applicare la
il debito avvertirnc l‘ antinomia'di qualunque vera legge atta a risolvere la quistionc.
La conciliazione delle leggi ha richiamato le
natura essa si sia. A che giova invocare , ed
applicare una legge quando s'ignora che altra cure d' insigni giureconsulli. Taluni se ne son’csistc , la quale la contraddice in un modo no direttamente occupati, come Nicola de Pasqualunque? È tollerabile nell‘ uomo del loro seribus nel suo libro Antinomiarum, pubblicail vedere che invoca quella legge la quale sor- to la prima volta in Colonia nel 1618 —Everegge Ia sua tesi: che inﬁne il foro è un cam- rardo Bronehorst nel libro « Antinomiarum
po di battaglia, in cui .in avvocati rispettivi centuriae l'l, stampato in Liono nel 1621. —

usano della strategica che possa assicurar loro Uberto Cifanio nell‘ opera — Anttnomine juris
la vittoria; ma non è tollerabile, che il magi- fundatis , et civilis » pubblicata in Franc—fort
strato appliclri ciecamente la legge che s'invo- nel I606 — Dionisio Gotol'redo , nel. libro inca, quando questa sia in opposizione con altra titolato Immo, hoc est Conciliatio legum, publegge; nel qual caso è debito suo di determi- bzicato in Parigi nel 1821 —Giulio Pacio « Lenare quale delle due leggi sia applicabile alla gum. conciliatarum centuriae XII, pubblicato
specie controversa, qualora e l' una e l’ altra in Lione nel 1629. —- Allripoi nc hanno tratsieno in vigore. Nö basterebbe osservare che la tato secondo l' Opportunità nelle loro opere di
legge invocata non è stata smentita, o combat- diritto controverso; come Andrea Facbineo, neltuta dalla parte avversa; pci-ciocche in fatto di l'opera Libri X controversiarum» pubblicato
applicazione di legge l' opera del magistrati) e nel l600 in Incostald.— Antonio Merenda, nel-

indipendente da quella degli avvocati: il de- l'opera Controversiao juris, slampala in Francposito delle leggi e atlidato al magistrato, ed tort nel 1626.— Nicola Vigellio, nell' opera llleegli solo deve conoscere quale sia la legge da tliodns juris controversi.— Giovanni Wurmser
applicarsi al caso. — Gl' Imperatori Dioclezia- nel libro Nucteus juris controversi » stampato
no e Massimiano cosi rescrivevano ad Onorato in Tubinga nel 'l6’1-3.— Samuele Coccejo, nel« Non, dubitandum est, judicem, si quid a li l' opera Jus controversum, pubblicato in Francligatoribus , vel ab Itis, qui negotiis adsi- tcrt in tempo successivo in tre volumi , dal
stunt, minus fuerit dictum, id. supplere, et 1713, al 1719; ed altri ancora.
proferre quod sciat legibus , et juri publico
Oltre a tali scrittori, che trattarono la materia
convenire _— E tal rescritto costituisce una leg- di proposito . non mancano di occuparsi della
ge sotto al “tit. Xl: del lib. II: del Cod. — Ut conciliazione delle leggi, ove occorra, nelle loro
quae desunt advocatis partium , judeæ sup- opere immortali i sommi ginreconsnlti Cujacio,
pteat— Non diciamo così perchè I' uomo del Fabro, Donello, Duareno, Pothier, etc.
foro non debha aneh' egli versarsi intorno all'anOltre a ciò stimiamo necessario occuparci delle
tinomia delle leggi, e ciò sotto il rapporto della Leggi abrogate come quelle ehe non formano
scienza, e sotto quello ancora della difesa delle più materia del Corpo del diritto nel senso di
parti, per comballer la legge invocata dall’ av- obbligarne alla osservanza.
versario, cd opporne altra che faccia al caso o

Quando dunque sia il magistrato, sia l' uomo
che snervi la forza della prima; ma diciamo del fero lia sctt' occhio la genuina lezione dol-

ciò , perohö se l'amor della difesa e la stra- la legge; discusso o ponderate le varianti che

IV
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la riguardano, le note principali che o ne ri- non intendiamo all‘alto sostituire al testo oris‘chiarano il teste, e nc rimandano ad altre leggi ginale latino la versione italiana; che in tal
correlativo, e sa conciliare le leggi fra loro, non caso non potrebbe più allegarsi l‘ autorità del
che quale di esse sia stata abrogata, può allora testo, quando si lascerebbe sparire sostituendirsi che abbiano essi familiare la scienza delle dovi la versione; ma intendiamo solo, pubblileggi, conoscendone lo spirito, la estensione, ed cando il testo’nella sua originalità , stampare
i rapporti , e sappiano così ed invocarle, ed a fronte la versione italiana, e ciò nel ﬁne di

applicarle ne' casi controversi.
Il magistrato , e l' uomo del foro tutto che
animati l' uno da prepotente amor di giustizia,
e l'altro da immenso desiderio di giovare alla
causa ,. non sempre trovano a disporre di un

rendere più ovvio e più spedito lo studio delle
leggi. Egli è vero chei giureconsulti debbono
conoscere, ed intendere la lingua originale ende furono scritte le leggi, ed attingere alla le-

ro sorgente; ma è vero pure che una versiotempo necessario, perchè consultino le miglio- ne ilaliana conlribuisce moltissimo alla cogni-

ri Opere dirette sia a stabilire la vora lezione zione delle leggi. La lingua che abitualmente
della legge, sia a fermarne la ragion movente, si parla, è intesa altrimenti di quella che non
e sia a conciliarle tra lore. Si aggiunga a ciò la si parla più; ed altra attenzione si pone ad
che non sempre si possono aver pronte le opere intendere la legge nel suo linguaggio natio,
a consultarsi. E però abbiam creduto sempre che in quello onde usiamo nelle svariate conopera utile quella di raccogliere sotto ciascuna dizioni della vita: nè si creda che la lingua
legge, quanto può corrispondere all' uepo. Si delle leggi e specialmente quella usata nel Dtdura fatica nel raccogliere, disporre imateriali e gesto sia una lingua ordinaria latina: dessa ha
riordinarli, ma pure si riesce.

un tal quale tecnicismo che non e familiare a

Al Corpo del diritto, cosidetto, faranno sc- tutti. ll Ducher ha scritto un'opera sull‘oggetto:
guile le Istituzioni di Cajo; i Frammenti delle De latinitate veterumiurisconsultorum. Or nei
leggi delle XII tavole; le Sentenze di Paolo, le a generalizzare, per quanto si può, lo studio delle
Regole di Ulpiano; i Frammenti cosl detti Vati- leggi, ed a renderne più facile la intelligenza,
cani, edi Frammenti di ogni altra leggoche abbiam creduto di collocare a fronte del testo la
ne han trasmesso gli scrittori. —— Cesl il gran versione italiana.
La versione e del testo e delle note sarà nostra
quadro della Legislazione Romana riesce compiuto.
e che s‘ incontri e che no con le versioni che
Del resto non pare ancora che l' opera, oosi hanno potuto farsi ﬁnora.
cempilala, riesea molte utile veramente, se non
ll tradurre 1‘ una lingua in un' altra non e
sia tutta voltata in italiano.
opera di lieve momento, nè occorre ,la sola coE qui sappiamo quanta preoccupazione centre al nostro divisamento alligni presso taluni,
specialmente dell' antica scuola, e dell' età pas—
sata. Credono costoro , che sia sacrilegio , c
tcmcrità voltare in italiano il testo delle leggi,
e le note che lo corredano. La lingua del La—
zio, ess'i dicono, è la lingua de' dotti, lingua necessaria al giureconsultofe tanto più a venerarsi, in quanto che comincia ora a mancarne il culto. Noi non intendiamo quicombat-

noscenza dellc due lingue; ma egli e mestieri
al dir del Cliiarissimo Antonio Cesari, il Varrone della lingua italiana: che citi volta di una
lingua in un‘ altra, renda, e conservi intera
ta sentenza, e quasi l' atteggiamento dett' autor suo, in tutto, dalla lingua in fuori nella

qual to trasporta. (Prefazione alla versione di
Terenzio).
,

Il traduttore deve investirsi delle spirito di
colui che traduce, e perö la versione delle legtcrc la opinione di costoro; diciamo solo, che gi deve conservare in tutto e per tutto la pu-
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rezza ed originalità del testo , il quale , mes- gistralo e per l'uome del l'oro. Discorriamo parso a fronte dalla versione-, serve come di pa- titamente di essi.
ragone , o di confronto , per deﬁnire se des—
Il primo indice sarà cronologico delle leggi,
sa osprime a rigere le sue parole , il suo si- dei senato-consulti , e dei plebisciti; e sara
gniﬁcato.

notato sotto ciascuna di esse il tempo della

Stimiamo che a censeguir lo scope che ci pubblicazione; la causa, l'obiello , e gli scritsiam proposti sia cosa _utilissima il premettere tori cbe ne trattarono. La cronologia delle legal Corpo del diritto la Cronologia delle Leggi di gi e necessaria per conoseere il progresso dolRoma ; e ciò nel ﬁne ohe lo studioso del diritto la scienza , e lo stato de' bisogni del popolo
non ignori tutte le leggi pubblicate presso i ro- cui si riferiscono, da che le leggi non sono ,
mani , sotto le varie forme di governo , le no- ohe rimedii di mali sociali; ed a misura che croscono in numero. indicano cheil corpo sociale
zioni delle quali sono giunte [ino a nei. '
Nel trattar questa parte del nostro lavoro noi è guasto « Repubblica corrupta plurimae lenon intendiamo ne attingere ai principii gene- ges » scriveva il più profondo storico che abbia
.
rali della scienza , nè scendereoa dettagli sia esistito.
Sarebbe perö ben poca cosa conoscere la crodi storia , che di erudizione : intendiame solo
mcntovarle leggi, l'epoca in cui furono pub- nologia delle leggi, se non se ne conoscesse an-

blicate, e l'eccasiene "ehe ne censigliö la pub- cora l' obietto: le leggi ordinariamente traggono
blicazione. Intorno alla storia del diritto roma- la loro origine da un avvenimento, che avverte i
ne abbiamo innumerevoli Opere , poche delle governanti del bisogno di esse. Rare velle sono
quali possiamo dire convergenti al nostro sco- emanate per ispirito di antiveggenza , le che dope. Per la retta esecuzione di tal parte di la— vrebbe avvenir sempre, da che la principale mis-

vero non abbiamo emesso nessun mezzo onde sione de' governi sta nel prevenire gli avveniconseguire il nostro divisamcnto. Per l'epoca e menti , e non lasciarsi sorprendere dagli stessi.
Conosciuta la causa che diede luogo alla legper l‘ obbietto della legge siamo ricorsi agli stoge,
e l'obietto cui mira, egli è facile conoscerne
rici clic ne hanno tatto menzione. Così si avrà
un quadro delle leggi pubblicate in Roma e sot- la intelligenza e la estensione; e peròla storia
to i Re. e sotto i Consoli, e sotto gl' Imperatori. e la ﬁaccola della legge. Quando il giureconsulto
Cosi dallo svolgimento delle leggi si arguisce sa in quali condizioni di cose in emanata la legquale sia stato presso i romani il progresso del ge , gia si e penetrato pienamente dello spirito
diritto. Alla età della legge corrispondente alla che lo informa.

fondazione di Roma abbiam contrapposto l'età
dell'era cristiana, perché possa" notarsi quanti
anni sono decorsi ﬁno ad ora dalla pubblicazione della legge. Ove lo abbiamo stimato opportuno , abbiamo notato altresi lo storico che
nc fa menzione.

Sarà pregio dell' Opera mentovarc anche gli
scrittori che ne trattarono. Se mai occorre conoscere più dappresso quanto concerne una legge
sia nella parte storica sia nella razionale , è ne-

cessario conoscere l'opera che ne tratti, cui possa ricorrersi nella circostanza. Così p. e. scris-

A' rendere vieppiù perfetta l' opera , egli è sero de' cementi su la legge Aquilia Franceseo
necessario, non che utile, che la si corredi Balduino; su la legge Cincio Federico Brummedi molti indici , quanti stimiamo esser neces- ro ; su la legge Falcidia lo stesso Balduino ; su
sarii per rendere più agevole lo scopo cui mi- la legge Petilia Giovanni chdelin ; su la legge
riarno. Tali indici ne pare che possano ridursi Velleja Lelio Taurello; su la legge Clodia Seia sette, che saran tutti raccolti in un sol vo- piene Gentile cc. ec. senza con escersi le opere

lume e che servono come di manuale pcl ma- di tali giureconsulti su dette peculiari leggi ,
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sarà ben difﬁcile il poter attingere altrondc tutto quella setta ﬁlosoﬁca cui meglio si sentivano inchinati ; ed è risaputo che le principali sette ﬁciò che ne bisogna.
Il secondo indice sarà alfabetico delle leggi. losoﬁche che ﬁorirono in Roma furono la Stoica,
Qui per leggi non intendiamo già i frammenti l' Accademica , l‘ Epicurea, la Pcripatetica , la
dc'ginrcconsulti che chiamiamo impropriamente Platonica, e la Ciniea.
Or perchö s‘ intendano meglio i responsi dei
leggi, sol perchè n'è stato ad essi altribuila l'autorità e la forza. Illa per leggi intendiamo quelle giureconsultì, egli è necessario conoscere qual
propriamente che son tali; come le leggi Atti- fosse stata la setta ﬁlosoﬁca, cui erano addetti, e
lia, Aquilia, Clodia, Cincia, Rhodia, Voconia. quali i principii della setta medesima. E perö

cc. ec.
Il terzo indice sarà alfabetico delle iniziali
delle leggi, o che sieno veramente tali, o che si
riferiscano ai responsi contenuti nel Digesto.
Avviene spessissimo che le leggi si lrevino
citalc con lc parole iniziali ,] specialmente negli
antichi scrittori. Senza il soccorso dell’ indice
alfabetico egli e nen che diilìcile , impossibile il
ritrovarle nel vasto oceano delle leggi : eosi leg-

utile opera ö stata quella di versarsi intorno a tali
sette ﬁlosoﬁche , come fecero Cristiano Boclhelen « De diversis familiis jurisconsultorum »

Giusto Enningio Boemero , Giovanni Samuele
Evingio , ed Everardo Ottone « De philosophia
iurisconsultorum stoica n. 11 conoscere poi le

opere, che composeroi giureconsultì, ö util cosa
nel senso che l'una opera trae luce dall'altra.
It quinto indice aliabetico sara delle materie

giamo spesso, vedi la L.Atilicinus, la L. Cum a contemplate nel Corpo del diritto,c degli scrittori
matre; la L. Tlteopombns ec. ec.
che ne trattarono, annoverandosi tra gli scrittori
Il quarto indice sarà cronologico dc'giurccon- sul diritto remane anche i aes-rm sia al di qua ,
sulti romani , notandosi la biograﬁa di ciascuno che al di la del Faro, che furono ben molti o
di essi, e le opere che composero. Egli è un di- chiari.
fetto notevole quello di non conoscere i nomi dei
È questo un indice d' immensa utilita. Coloro

giurecons‘ulti romani , i frammenti dei quali si che hanno in preferenza ben meritate della scienveggono riportati nel Corpo del diritto, e segna- za del diritto , hanno a ritenersi quelli, che si
tamente nel Digesto; e tanto più notevole è il di- sono versati nel trattare le materie speciali. Sono
fetto, quanto meno se ne conosce la vita, e se ne essi che ne hanno svolto i principii , gli hanno
conoscono le opere che han composto , almeno coordinati fra loro , e ne hanno tratto poi le op-

quelle giunte ﬁno a noi. Non vi ha miglior me- portune consegueuzo. I-lanue essi consultato le
de per intendere un autore, che quello di sa- Opere già scritte sulla materia, e le hanno mi-

perne la vita , cioè il tempo , ed il luogo in cui glioratc sia per la forma , sia per la sostanza. Il
nacque , i suoi studii , le sue tendenze e quanto magistrato,e l'uomo del-foro, come potranno apaltro puö riferirsi all‘ opera sua. Ciascun secolo profondir la materia senza conoscere gli autori ,
ha i suoi pregiudizii,le sue tendenze; ciascun au- che nc trattarono cac professo ? Ecco la sentita
tore ha i suoi sistemi, i suoi principii. Ad inten- necessità di eonoscerne gli scrittori, e segnata-

dere 1’ autore , ed a_coglierne il significato con- mente quelli , chc hanno una giusta rinomanza.
ducono potentemente codeste nozioni,qu_elle cioè Or avviene spessissimo che si conosca il nome

di tutte le circostanze,e di tempo, c di luogo, e di dell'autore,ma s'ignerano le Opere che compose:
governo,e di religione e di costumi. e di' principii di qui il bisogno di un indice, che accenni alle
che esercitarono sopra di lui la loro inﬂuenza— materie di diritto ende, riseontrala questa, si coTanto più ciò e a ritenersi, trattandosi de'giu- nosca subito l'autore, che ne—ha trattato. Così se
rccensulli romani, che addetti, come i greci,agli una quìstione si presenti relativa ad una cessio-

studii della Filosoﬁa, professarano i principii di ne di diritto, ad un diritto di prelazione , ad un
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patto di successione futura , alla ignoranza di tale indice si rannoda all'indice precedente, o ne
diritto, alle istituzioni captatorie, al diritto di accrescere ec. cc. e si renda necessario di apprefondir la materia, o svelgerla maestrovelmonte,
non lo si potrà mai Ottenere, se non si conosca-

forma quasi uninsiemc. S'ignora chi abbia scritto

su questa, o quella materia di diritto? si ricorre
all‘ indice alfabetico delle materie, e da quivi si
apprenderà l' autore che ne scrisse. S' ignora di
no gli scrittori, che si sono versati di proposito quale materia siasi occupato lo scrittore di cui si

su la stessa: cosi si renderà utile consultare l'o- conosce il nome? si ricorra all' indice presente,
pera di Alfonso dc Olea, De cessione iurium; di e si saprà interno a qual materia siasi versato.
Il settimo, cd ultimo indice sarà del pari alfaPietro lllarccllino Corradino, De jure praelationis: di Antonio Cenzie, c di Giovanni Torre, De betico _e verserà interno alle deﬁnizioni del dipactis futurae successionis: di Giovanni Malco- ritto. Non sempre il legislatore deﬁnisce, poichè

to, De juris, et facti ignorantia: di Cornelio il deﬁnire e della scuola anzichè del legislatore;
Bynkershoek, De caplaloriis institutionibus: di chè Leee non docet sed jubet; ma _spesso il
Giovanni Bellone De jurc accrescendi ee. Ecce legislatore a refrenarc lo arbitrio de' giudicanli
come il giureconsulto si fa innanzi nella Investi- dà egli la deﬁnizione. Nel corpo del diritto, e
gazione profonda dello studio del diritto.
segnatamente nel titolo, De verborum signiﬁcaE perchè tale indice riesca più proﬁcuo noi tionibus dcl Digesto, si trovano innumcncvoli

intendiamo aggiungervi anche la parte del diritto deﬁnizioni. Questo le abbiam disposle per ordine
canonico, annunziandone le materie, e gli scrit- alfabetico per l'uso necessario a farne. E spesso
tori. È nostra proponimento giovare quanto più volle una causa si salva o pericola per una non
si puö- al progresso della scienza.
intesa deﬁnizione.
Dicemmo già ohe avremmolcnulo conto anche
Ed e questa l'opera, che ci siam proposti di

degli scrittori legali del nostro Regno che fecero pubblicare; Opera di utilità e di pazienza, e che
de' trattati e de‘ cementi su materie relativo al mentre provvede al progresso della scienza ,
Corpo del diritto Romano. È questa una giustizia, provvedo del pari all’economia dellaspesa. Quanche tardi rendiamo 'a tanti insigni giureconsultì, te e quante epero non occorrerebbe conoscer
che ora non godono nemmeno dell'enoro di una dapprima , ed acquislar dopo per trarne quel
semplice ricordanza.

proﬁtto medesimo cui mira la nostra!

Il sesto indice sarà alfabetico degli scrittori

Passano inostri sforzi esser secondali dalla

legali. È necessario, non che utile che si cena- pubblica utilità, cd esserci di sprone a preparare
scano i nemi di coloro che scrissero Sulle leggi: altri lavori non indegni de' cultori della scienza
ma tal conoscenza sarebbe imperfetta se non si del diritto !

conoscessero anche le opere, che composero. E

vestem»

ta
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La storia del dirit‘o romano ö stata scritta da de di aceompagnarlo nelle suo escursioni dopo

molti, e chiari ginrcconsulti : il metodo n'è stato la caduta dell'Impero.
diverso : chi ha t'rammislo alla storia del diritto
1‘ elemento politico, chi il religioso, e chi l' ha

CAP. I.

svolta cc'principii di antichità che riguardano le
SOTTO

leggi.

I

llli.

ll nostro intendimento ö altro. Noi desideria- .
400—

me che si conosca il noscimento del diritto di Roma, il suo progresso, la sua decadenza. La storia

che scriviamo non e che la cronologia delle leg-

Remoto.

gi, e serve come di preliminare al Corpo del

diritto; e però non presenta che grandi linee
Un popolo feroce e collettizio non poté nei
del quadro che siamo per traeciare.
suoi primordii aver leggi scritte. E però l’empo—
Il diritto segue le fasi del popolo di cui e pro- nio nc avverte nell-i L. 2. dig. de orig.jur., che
prie : nasce, cresce ed invecchia con esso. Chè il popolo romane non fu governato nel nasciinﬁne il diritto altro non è che l‘espressione dei mento di lioma, ne da diritto certo, nè da legge

bisogni, delle esigenze, e dello stato di un po- certa ; ma che Romolo deﬁniva il tutto a misura
POIO— E [‘BPÒ senza attenerci alla divisione delle delle occorrenze. Ciò nondimeno Dionigi d‘Alidiverse epoche adottata dai più , noi ei facciamo curnasso nel lib.II. delte sue Antichità Romane
a seguire il progresso del diritto sotto i lle, sotto lasciò scritte di arer Romolo promulgato delle
la Repubblica, sotto gl'linpcralor'i ', non mancan- leggi; nel che concorda Livio nel lib. 'l. cap. B.
Stot'ia del Ilir. Item.

D
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Merula e Vighio si sono occupati a raccogliere i
frammenti delle leggi di Romolo.

Servio Tullio.

Numa Pompilio.

vidc alla cosa pubblica; richiamò all'osservanza

Fu il Be di Roma, che meglio degli altri provlc leggi di Romolo e di Numa ; delegò a' giudici
Il popolo feroce di Roma non altrimenti potc- privati i giudizi civili, non potendo per la moltiva ammansirsi, se non mercè le praliche della llc- tudine oceuparsonc egli stesso: riscrvö a sè la
ligioue. Numa Pompilio ne senti il bisogno, e vi cognizione de' reali; promulgö varie leggi, come
si addisso. Egli l'u autore diun diritto Pontiﬁca- quelle, chei palrizi non dovessero ingannare i
le, versandosi intorno al culto degli Dei, alle ce- plebei ne’ contratti; che in ogni anno dovossc
rimonie, ed ai diversi ordini de' Sacerdoti ; e si farsi la rassegna del numero de' ciltadini-; che
occupö anche della istituzione de'feciati, addetti si regolasse e la cittadinanza de’ libertini, e la lia dichiarar la guerra. Promulgö leggi interno ai berta de' ciltadini nello stabilire l'usura; le peconﬁni della proprietà, mettendoli sotto la pre- ne da inﬂiggere ai ﬁgli, che osassero battcrei
lezione di un Dio dette Termine ; alle spese dvi genitori; i contratti, e le private ingiurie.
funerali. ed altre ancora. E perchè un‘ autorità
Fu egli che divise il p etc in centurie. donsovrumana s'imprimesse a tali leggi, egli s‘in- de i cemizi centuriati, n
'uali si nominavano i
ﬁnse di averglicle dettate in più convegni la Nin- magistrati, si sanzionavano lc leggi, s‘ intimava
fa Egeria: il popolo le credette, e ciò bastò. Dio- la guerra, e si stabiliva la pace. Dionigi d'Atinigi d'Alicarnasso ne accerta di aver Numa cem- earnasso lib. 2, e li.—Livio lib. 1. cap. 42. —

preso in elle libri tutta la materia che riguarda-‘ Tacito Annat. Ill. cap. 26.
va la religione ; lib. 2. Antichità Romane.
Tarquinio Superbo.
Tullo Ostilio.
Non solo non fece nuove leggi, ma distrusse
A questo terze Ite di Roma, che Livio dice più le antiche : cosi Dionigi d' Attearnasso not li-

.
feroce di Romolo lib. 1. cap. 22. Dionigi d'Ali- bro lt.
Fu egli, che chiuse il periodo dei Re di Roma.
carnasso attribuiscc la legge De trigeminis, con
Papirio, che il giureconsulto Pomponio ora
la quale si ordinava doversi gli alimenti a spese
del pubblico a lre che nascessero ad un sol par- chiama Sesto, era Publio, o che Dionigi d' Ali—
to, e ciö ﬁno alla pubertà. Tale legge ebbe occa- carnasse chiama Cajo, raccolse in uu corpo lo

sione dal cembaltimoulo degli Orazi coi Curiazi leggi regie, e lal collezione in detta—diritto l’apiriano o Papisiano — Si vuole ch'egli vivesse
lib. 3. p. 160.

aitcmpi dell‘ultimo llo di Roma. Che che sia. e
Anco Marzio.

del prenome di Papirio, e (lel tempo in cui nac-

que, egli e certo che raccolso non tutte le leggi
Nipote di Numa, da ﬁglia, cercò imitare l‘avo, regie, ma solamente quelle che eonecrnevano la
e richiamö in vila molte istituzioni delle stesse. religione. Ciö si raccoglio 1. da che egli era
Egli ridusse in miglior forma il diritto feciale Ponteﬁce Massimo, o pare che la sua chra avesse
istiluito da Numa, che preserivcva le formalità a circoscriversi alle sole leggi relative al culto.
2. da che ai tempi di Giulie Cosareilluslrölacomnell'intimazione della guerra.
pilaziene di Papirio Giunio Flacco, ed intitolò il

Tarquinio Prisco.

suo cemento De indigitament-is, che va spiega te

cemento de' riti sacri. Si consulti l!itlesusio
Egli si occupö solo del lustro necessarie alla nella sua Storia. del Dirilto, lib. 1.
Fine ai tempi di Cicerone vi furono de'comenti
dignità reale. e perö fece sanzionare una legge
dal popolo intorno alla corona d‘ oro, alla sedia intorno alle leggi rcgio, ch' egli nella dil'esa di
di avorio, alle scettro, alle vesti di llo, ed agli Rabirio chiama hcllamenle conteritur-ies regum.
Interne alla raccolta di Papirio si legga la
altri ornamenti, non che ai dodici fasci (la con
cedersi loro in segne delle impero ch' eserci- detta dissertazione dell'avvocato d'immorlal mclavano su tutti. Dionigi d'Alicarnasso lib. 3., c moria DfDomenico Cassini, rapite al l'ero. ed
alla scienza delle leggi nella seconda invasione
Floro lib. 1, e 5.
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del Cholera-Morhus; dissertazione intitolata : Del popolo, oppresso da' Patrizi, si ritirò sul Monte
Sacro, e non ne discese ﬁno a che non ottenne
Dritto I'apiriano.
la creazione de'Tribuni, investiti di autorità conCAP. 11.
solare col carico di difenderlo; e lo stabilimento
emm

rti leggi ﬁsse, da non potersi mai violare, direlle

SOTTO LA REPUBBLICA.

alla sua tutela; leggi delle Socrate,—quibus sacratur caput ejus qui legem violaverit, come

Nel notare la promulgazione delle leggi, che
ebbero luogo sotto la Repubblica, noi segnereme
l'anno di Roma, e quello che precede l’Era velgare; e segnereme altresi sotto qual Consolato

ciascuna legge iu sancita.
Anno di nolim 244. —.-\v. G. C. 509.

sta scritto in Livio lib. Il. 33. Dionigi d' Alicarnasso ne da la legge sancita dal popolo sul Monte
Sacro: Tribunum invitum nemo, ut unum c
vulgo, quidquam facere cogito: nec verberato,
uocalium verberare iubeto, nec occidito, nec
occiderejubeto: si quis contra fecerit,sacer esto,
et bona eius Cereri dicata sunto; et qui eum oc-

ciderit. purus a caede esto. (( Nessuno obblighi
Legge Giunio, proposta da Lucio Giunio Bruto a il Tribuno, come se fosse uno della plebe, a laal popolo nei comizi centuriati, ende lar nominare due Consoli, invece di llo, che avessero la suprcma potestà di questi, c le inscgne oorrispondenti, che consistevano nelle scuri alligate ai t‘asci. I primi due Consoli furono lo stesso Lucio
Giunio Bruto, e Lucio Tarquinio Collatino. marito della Lucrezia, la cui morte in causa dell'espulsionc dei Re.
Anno ill nolim 2115. — Av. G. C. 508.

(( re qualche cosa, ore nel voglia; nessuno il per« cuola, o il faccia percuotere da altri ; nessuno
,a l‘uccida, o 'l faccia uccidere da altri“. Colui che

(( conlrovicne alla legge, sia dichiaralo empio,

« ed i suoi beni siano consacrali a Cerere ; e ce'
(( lui che le metterà a morte, si ritenga non re(( spensabile dcll'uccisione.
,
I primi due Tribuni Cajo Licinio, e Lucio Albino, che si associarono altri tre fra i quali Sicinio, capo della sediziene, abregarono le leggi
regie, meno quelle che costituivano il diritto Pon-

Consoli Lueio Giamo Bau-ro, e PunLio VALERIO Punucom.

Surrogato a Lucio Tarquinio Collatino, che di-

liticio, cd il diritto pubblico di Roma.
Anno di Roma 261. - Av. G. C. 492…

mise la carica per non richiamare alla memoria
dei Romani il nome di Tarquinio.
Legge Va laria—De provocatione, proposta al
popolo dal Console Publio Valerio. Con essa si
accordò il richiamo al po'polo dalle disposizioni
de‘ Consoli, e si comminö la pena capitale a chi
usurpasse il petere senza il sut‘t‘ragio del popolo.
Leges scripsit: altera. dedit provocationem a
consulibus ad plebem : alterajussit mori qui
magistratum sine populisu/fragio sumpsisset.
Cosi Plutarco nella vita di Valerio Publicola. Con

Consoli 'l'rro Gemme Macnnmo, e Panno
llliaucio Aucuanvo.
Legge [cilia—De Tribunis, a proposizione di
Spurio Icilio, Tribuno della plebe. Ordinava che
nessuno osasse interrompere, o contraddire un

Tribuno in atto che pererava al popolo. Il contravventere dovcva pagare una multa, che i Tribuni gli avessero inﬂitta, o devea dare un malle-

vadore : colui che nel dava, era soggetto a giudi-_

zio capitale, e la sua famiglia era abbandonata
la stessa si prescrisse pure che nessun ciltadino all‘esecrazione degli Dei. Dionigi d'Aliearnasso
remane potesse dannarsi nel capo, senza che il nel lib. 7. delle Storie Romane.
popolo le avesse ordinato. Lege cautum estne
consules pess ent in caput civis romani animadAnno dl Roma 282, -— Av. G. C. il“.
vertere injessu populi. Pomponio lib. 2. g. 16.
dig. de orig. jur.
Consoli Lucio Pnunro, e Panno Fuaro.
Tale legge lu abrogata per fatto de'Deecmviri,
ma nell' anno di Roma 306 iu richiamata in osLegge Publilio, cosl della da Volerone Publiservanza sotto il consolato di Lucio Valerio e lio, Tribuno della plebe che la propose. Con esMarco Orazio.
- sa si ordinö ch'e i magistrati plebei avessero a

Sedici anni dopo l'cspulsione di Tarquinio, il uominarsi ne' Comizi tributi : ciò fece per ingra-
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ziarsi con la plebe, o per attentare all’autorità
de' Patrizi.

Anno di Roma 300. -— Av. G. C. 453.
Consoli Snnvre QUINTILIO Vano, e PUBLIO ORAZIO
rancnumo.

Anno cli llo-rna 292. ——Av. G. C. 46'.

Consoli Punmo Amrn'rmo GALLO, e Snnvro
Spcrrcro CAMERINO.

A proposizione di Tito Romilio fu fatto uu se, natoconsullo, confermato da un plebiscito, a
proposizione di Licinio Tribune della plebe, col
quale fu disposto, che si spedisscre dci legati in

Legge Terentillo, così detta dal Tribuno della Grecia per raccogliere delle leggi, che [essere
plebe Cajo 'l'erentillo, o Terenzio Arsa che la accence ai bisogni de‘ Romani, c potessero forpropose. Con essa si ordinò, che oinque persone mm'c un corpo di leggi da osservarsi costantefossero nominate per formare un corpo di leggi mente -— I legati nominati furono tre, Spurio
obbligatorie per tutti, e per gli stessi Consoli : il Postumio Albo. Aulo Manlio, Servio Sulpicio Ca
numero fn portato a dieci. Si volle cosi infrena- merino: tlIissi legati Athenas Sp. Postumius Alrc l'arbitrio dei Consoli; giacchè si vide col fatto, bus, .1. Manlius. Ser. Sulpicius Camerinus ;
che all' arbitrio di un solo, cioè de' Ro, ora suc- jussique inclytus legcs Solonis describere , et
ceduto quelle di due: Duos pro uno dominos aliarum Graeciae civitatum instituta, mores,
acceptos, immoderata, infinita potestate ; così juraque noscere, Liv. lib. 3. cap. 31.
Liv. lib. 3. cap. 9. La legge fa sancita in assenza"
E perö erra Pomponio, quando nella L. 2. 5.1.
de' Consoli, di tal che il Senato temendo che dig. de orig. jur. afferma essersi nominati dienon gli s' imponesse immediatamente un gioce, ci legati. e non tre per ispedirsi in Grecia —si riuni per ordine di Quinto Fabio, Prelotlo della Placuitpublico auctoritate decem. constitui, vi-

Città, per deliberare.

res per quos peterentur leges a Graecis civitatibus.
Anno di lloma 298. —— Av. G. C. 455.
Ritornati i tre dopo un anno, in virtù di un senatoconsulto furono nominati altri sette, e perö
Consoli Manco Vannino Massnuo, e Sperne Vmormo detti Decemuiri, per formare il Corpo di leggi,
Tmcosro Cacinonrano.

cessando dallo esercizio delle loro cariche tutti
gli altri magistrati, ed i Consoli ancora. I sette
Legge Icilio. — De Aventino pubblicando, a aggiunti furono, Appio Claudio, Tite Gcnucio,

proposizione dello stesso Tribuno lcilio. De A- Publio Sestio. Lucie Veturie, Cajo Giulio. Publio
ventino pubblicondo lalo lea: est. In questo an- Curiazio, e Tito Romilio. Essi dello leggi raccolto
ne fu emanata la legge (( interno alla facoltà data in tutta la Grecia ne fermarono dieci tavole, cui
- « al pubblico di ediﬁcare sul MonteAventine. » dopo un anno furono aggiunte altre due, rcndutc
Cosi Livio ol lib. 3. cap. 31.
così celebri, che Cicerone non dubitò dire esser
esse (( fontem omnis publici priuatique romonorum juris. » Tacito con la sua inimitabile breAnno di nomu 299. — Av. G. C. 454.
vità nel terzo libro degli annali al capo 27 dice :
Creati decemviri. et accitis quae usquam egreConsoli Lucro TARPEJO MONTANO Caprroune,
gia, compositae XII tabulae. (( Creati i Decemed Anno Aramo TINTINALE.

viri, c raccolto quanto vi era di meglio, ne risul-

tarono le dodici tavole ». Esse, sanzionate dal
Legge Aleria, Torpejo, cosl detta dai due Cen- popolo ne'Comizi centuriati, furono aﬂisse ai rosoli che nc furono autori. Commiaava una multa stri ende si lcgcssero da tutti, e ﬁne i fanciulli
a colore,. che non ubbidivano ai precetti de' ma- erano tenuti mandarle a memoria a Discebamus
gistrati: multa, che non poteva esser maggiore di pueri XII tabulas ut carmen necessarium» cosl
due buei, e trenta pecore ( che poi si riduceva Cic. nel lib. II. de legib.
a danaro ). Questa legge preparö l’ editto Preto'l'al corpo di legge si diceva, Legge per eccelrio : Si quis jus dicenti non obtemperovcrit. È lenza (( De furto pacisci lea: permittit » così la
la coercizione inseparabile dalle esercizio del L. 7. 5. Ii. dig. de poet., e si allude alla tav.
petere.

2.— Legge Antica L.2.5.1. dig. de noscat. oct..
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e L.un. Cod.de nudo jure Quirit.tollcndo—ch- zioni del popolo ne’ Comizl tributi fossero obbli-

ge Antichissimo Nov. 22. cap. 2. ec. ec.

gatoric anche pe' patrizi.

In riguardo alle leggi delle XII tavole, cosi si
esprime Cicerone: Fremont omnes licet, dicam
quod sentio : bibliothecas mehercule omnium
philosophorum. unus mihi videtur XII tabularum. libellus. si ,quis legum capita., ac fontes
videri/., et auctoritatis pondere.. et utilitatis
ubertate superare : lib. 1. de Oratore cap. 43.
c 1-4. (( Crcpi chi vuole: io la dirò, come la
« pense. ll solo libercelo delle XII tavolo. per
« colui che si fa ad osservarne le materie e lo
« spirito, mi pare che per l'autorità di cui go(( de, e per l' ampiezza del vantaggio che se

Tal legge si disse anche Publilio da Quinto
Publilio. Dittalore, che la confermò nell’anno di
Roma Ml., ed Ortenzia da Quinte Ortenzio, Dit-

tatore, che la richiamö in vigore, nell‘ anno di
Roma 1-66, quando il popolo oppresso dai palri-

zi si ritirò sul Gianicolo.
La seconda che non potesse crearsi un magistrato da cui non si potesse appellarc al popolo;
si comminö la pena capitale a chi avesse coutravvcnulo alla legge.
,
La terza, che fosse consacrate a Giove il cape
di colui, che in qualunquc modo oll'cndesse un
« ne trae, sia da più di tutte lc bibliotechc dei Tribune, un Dcccmvire, un Edile, edi suoi ﬁgli,
c figlie venduti come schiavi presso al tempio di
(( filosoﬁ. »
La divisione dello leggi delle XII tavole era Cerere Bella legge! involve gl'innoccuti cei rei!
questa.
La 1." Tavola trattava del modo, onde tradurNello stesso anno, sotto gli stessi Consoli.
re alcuno in giudizio ;

La 2." de' giudizi, e dei furti;
La
La
La
La

3."
4."
5."
6."

Legge Duailia, proposta da Marco Duilio, Tri-

delle ragioni creditorie ;
bune della plebe. Con essa si puniva di battitudel diritto patrie. e diritto di connubio; re, e poi di morte. colui che avesse lasciato il
dell'eredità, e delle tutclc;
popolo senza Tribuni, ed avesse creato de‘ magidel dominio ;
strati senza appello al popolo.

La ’l.a de‘ delitti ;
La 8." del diritto predialc ;
La 9." del diritto pubblico ;
La 10."I del diritto sacro, del diritto de' sepol—
cri, delle cerimonie, e del giuramento ;
La 11." del divieto de' cennubii de' patrizi coi
plebei ;

Anno «Il Roma 300. — Av. G. C, 446.
Consoli LARZIO Euanuio, e TITO VIRGINIO

CELIMONTANO.

Legge Trebonio, proposta da Lucio Trebonio,
La 12.zl de' supplementi alle tavole prece- Tribune della plebe. Con essa si ordinò, che codenti.
lui che properrebbe alla plebe la crcazione dei
A suo luogo ne daremo il testo, e la ver- Tribuni, dovesse sempre riproporla, sin'o a che
sione.
ne fossero eletti dieci. Ut qui plebem RomaIDccemviri inorgoglili dal potere, ne abusa- nam tribunos plebi rogaret, is usque eo re'
vano grandemente. come suole avvenire, ed il garct. dum decem tribunos plebi faceret ,
popolo tumultuando pose ﬁne alla loro ambizio-

ne, ed al loro dispotismo, creando Consoli Lu-.
cio Valerio, e Marco Orazio.

Liv. III. 65.
Anno «Il Roma 309. — Ihr. G. C. 443.

Consoli Manco Genuam, et Cato Cuazio.
Anno di llolna 305. -— Av. G. C. 448.

Consoli LUCIO VALERIO, e Manco ORAZIO.
Leggi, Valerio—Orazio. Questi Consoli fecero
sanzionare tre leggi —La prima, che fosse legge
per tutti, quanto il popolo avesse ordinato nei
Comizi tributi : cosi si rifermò con una legge;

Legge Canuleja, proposta da Cajo Canulejo,
Tribuno della plebe. Si permisc il matrimonio
tra patrizi e plebei, vietate dalle leggi delle XII
tavolu a Patribus cum plebe connubii jus nec
esto :) tav. XI." Ipalrizi volevano conservare la
loro aristocrazia, temendo che i] loro sangue
si contaminasse per via de' matrimonii cei plebei

quello di cui parcva dubitarsi, de] se cioè le san- Liv. IV. 6.
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Anno dl lion-n 320. — Av. G. C. 4-32.

se di un triennio a rate eguali; ede questa la 1.“

legge emanata sull' obbietto depo le leggi delle
XII tavole, che condannavano alla restituzione
del quadruplo. colui che avesse dato il suo danaro
ad interesse in ragione maggiore dell’uno
Legge Emilia. Si ridusse ad un anno, ed a sei
MAMERCO EMILIO, DITTATORE.

per cente al mese: Si quis unciario foenere
mesi la durata della censura, ch' era di cinque
amplius foenerassit quadruptiene tuito : Taanni.
vola III.
Anno di llonm 322. -— Av. G. C. 430.
Tribuni militari eon potestà consolare LUcIO PlNAnlO,

Anno |" “enna 386. — Av. G. C. 300.

LUCIO Fumo, e SPURIO PosrUIqu ALno.
Essendo Tribuni militari gli stessi.

Legge preposta da'essi, che nessuno, aspirante a cariche. potesse, nel fine di muover briglie,
imbiancarsi troppo accuratamente il vestito: Ne
cui album in vestimentum addere petitionis liceret eausa, Liv. IV. 23. — 0 quantum est in

Legge'Scsiia, Licinia, proposta dai medesimi
Tribuni della plebe Sestio e Licinio. Si ordinò
con essa che parte de'Decemviri ai quali era da-

la la sopra-intendenza ai sacrifici, fosse creata
dal plebei. Ed invero Livio nc accorta, che in

rebus inane ! ! !
virtù di questa legge cinque furono nominati fra

i plebei, ed altrettanti tra i patrizi. '
Anno di Rolua 325. — Av. G. C. 427.
Anno :Il nonna 387. — Av. G. C. 365.

Consoli LecIo PAPIRIO Cuasso, e LUCIO GIULIO.

Sotto gli stessi Tribuni Militari.

Legge Papirio, Giulio. Fissava la quantità, e
la valutazione delle multe da erogarsi. Non abLegge Sestio, Licinia, a proposizione degli
biamo allri dettagli di tal legge. Livio non dice stessi Tribuni della plebe. Riguardo la creazione
altro se non che fu assai accetta al popolo : Le- di uno de' due Consoli dal seno della plebe: così
gem de multarum aestimatioue.pergratampo- leirc de‘duc Ordini furono ﬁnalmente altulite,
pulo: Liv. IV. 30. Taluni vogliono, che sia la stes- e sparì quest' altro esorbitante privilegio de' pasa,che la'legge Tarpcia A-elernia. sancita sotto il trizi, chc in nno stato repubblicano la prima diconsolato di Spurio Tarpeio, e di Aulo Termenia gnità avesse a scegliersi esclusivamente tra essi.
di cui fa menzione Dionisio nel lib. X. delle sue Eppure quante sedizieni, e quanto sangue non
Antichità. La multa si erogava in animali, una costò una tale vittoria della plebe !
pecora p. e. un bue ec. e perö era necessario che
in mancanza se ne pagasse il valore: di qui la
È a riportarsi allo stesso anno
necessità di valular le multe.
La legge Pletoria, a proposizione di Plelorio,
Tribuno della plebe. Si stabili con essa cheil
Pretore Urbane avesse due litteri, ed ammini.
strasse giustizia ai cittadini ﬁno al tramonto del
Tribuni militari TI'ro QUINZIO, Snnvre CORNELIO, Snusole.
Anno dl Roma 385. — Av. G. C. 367.

vro SULPICIO, Srumo SERVILIO, LUCIO PAPIRIO, LUcIo VErUIuo.
Anno di Roma 397. — Av. G. C. 355.

Leggi Sestie Licinio, sancite a proposizione di
Consoli Caro FABIO, e GAIO PLAUZIO.
- due Tribuni della plebe, Sestio, e Licinio — Con
una di esse detta, Agraria, si ordinò, che nesLegge Petelia, proposta da l’etelio, Tribuno
suno potesse possedere più di cinquecento juge- della plebe. Si vollero con essa rcfrenare le
ri di lerra ; con l'altra della Usurorio si stabili, pratiche licenziose e eorrutlrici, tendenti ad otche detratte dalla sorte tutte le somme pagate tener delle cariche ; della tal legge : De ambitu
per interessi, il restante sarebbe pagato nel cor- ab ambiendo, da che'i pretendenti, erano soliti,

CRONOLOGIA DELLE LEGGI

XV

.cerrer di qua e di là nelle piazze, ed in altri luo- llleriti aequitate curaque sunt, ut per omnium
ghi frequentati per sollecitare i voti. S’ ignora annalium monumenta celebres nominibus cs—
quali fossero veramente i provvedimenti di que- sent: t( si meritarono per la loro equità. e per la
sta legge. Livio al riguardo si esprime in modo ('. loro diligenza, che i loro nomi fossero tramanpece soddisfacente: Ea rogatione novorum nia- (( dati all'immortalità.
acime hominum ambitionem qui nundinas et
Si riferisce a questo stesso anno'
conciliabula obire soliti erant, compressam

credebant. lib. VII cap. 15.
Anno ai Roma 398. _- Av. G. c. 354.
Consoli CAIo MAncIO, e GNEO MANLIO.

La legge Ovinia, legge tribunizia. per la quale
si ordinò che i Censori scegliessere da Ogni Tribù
i migliori cittadini, che potessero far parte del

Senato. Di questa legge non abbiamo però precisi dettagli.

Legge Duritia. Menia, proposta dai 'l‘ribuni
della plebe Marco Duvilio, e Lucio Mcnio, De

unciario foenore: riguardava la misura degl'in'tcrcssi che non poteva eccedere l'uno per cento
al mese. E piuttosto a dirsi che een lal legge
volle richiamarsi in vigore la legge delle XII tavolo che aveva ciò sancite, e però Tacito negli

Annali non ne fa menzione.
Nello stesso anno, e sotto il Consolato degli stessi.

Anno di |Roma 403. — Av. G. C. 343.
Consoli TITO MANLIO Teneo.-vre, c GAIO PLAUZIO.

Fu sanzionata una legge ( S’ignora chi ne fosse l'autore ), per l'a quale fu ridotto lo interesse
dall‘uno solamente al mezzo per cento, e si riparti la estinzione del debito per porzioni eguali
in nn triennio, con questo che se ne pagasse di
presente'la quarta parte. Livio cosi si esprime al
riguardo: Semunciarium tantum ea: unciario
foenus factum, et in pensiones aequas trienni,

Legge Mantia. Si propose con esempio nuovo
ed inudito dal Console Gneo Manlio, negli accampamenli presso Sutri, e la si fece approvare.
Essa tendeva a far pagare allo erario la vigesima
parte del valore de' servi, che erano manomessi, ita ut quarta praesens esset, solutio aeris alie—

e ciò lo si fece per sopperire alle ristrettezze ni dispensata est. VII. 27…
dello orario, che si trovava esausto per tante
guerre. I Tribuni della plebe perö, ende tal eAnno di iloma 413. — A". G. C. 339.
sempionon si rinnovellassc, fecero sanzionare
una legge, che puniva nel capo colui, che avesse
osato convocare il popolo in luogo diverso, che Consoli GAIO MAIIGIO RUTILO, Console la quarta volta,
non fossero i comizi: [Ve quis postea populum
e QUINTO SERVILIO AALA, Console la terza volta.
sevocarel.
Anno di “onan 403. — Av. G. C. 349.

Legge Sacrata Mititarc, proposta dal DittatoConsoli Panaro VALnnIe PUOLIeeLA , e GAIO MARCIO re Marco Ialerie Corvino al popolo raccolto nel

RUTILO, Console la seconda colta.
Fecero obietto di pubblico interesse il paga—

mento de‘debiti. onde il popolo era oppresso.
Si crearono cinque persone incaricate di ciò,
delle: Quinque-viri Mensarii, da che pagavano i

debiti su banche (illensac ) esposte al pubblico.

bosco Pctclino. Si volle con essa non dare alcun
peso alle ammutinamento delle truppe, (così consigliava la prudenza) e però fu ordinato, che non
fosse cancellato dal ruolo de’ militari alcun cescrilto, se non di sua volontà, e fu aggiunto alla
legge ehe nessuno, il quale fosse stato Tribuno
de' soldati. potesse in appresso essere condottiero degli Urdini. Si legga Livio lib. VII. 4I.La leg-

I Quinqueviri furono Cajo Duilio, Publio Decio
illure, Marco Papirio, Quinte Publilio, e Tito ge fa della sacrata perche il capo del violatore
Emilio. Essi pagarono i debiti in parte col de- di essa era consacrate agli Dei.
naro pubblico. previa idonea cauzione de‘ debiNello stesso anno fu sancita.
tori; in parte con assegno di beni a giusta stima.
Livio esalta la diligenza, e l' equità degli stessi :
La legge, Genuzia, proposta da Lucio Gcnu-
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zie, Tribune della plebe. Con essa si vietava veva nè per legge nè per testamento; nomina
che deveva farsi dal Pretore Urbana, e dalla magl'usura.

Furono nell’ anno stesso proposti altri plebi- gior parte de' Tribuni della plebe. S'ignora, chi
sciti coi quali si ordinò che nessuno, nel corso di fosse stato l'autore di tal legge. E però il tutore
un decennio, potesse essere investito della stes— cosi dato era detto Aliliano.

sa carica, nè averne due nell’anno stesso, te che
fosse permesso creare ambiduei Consoli della

plebe. S'ignorano gli autori di simili leggi.
Livio non li nomina. lib. VII. 42.

Anno I“ llomn 450. — Av. G. C. 302.
Consoli PUBLIO SULrIZIO, e PUBLIO SEMPRONIO.

Non si sa a proposizione di chi fu sancita una
Anno di lloma MB. -— Av. G.. C. 336.

legge con la quale si vietò di potersi consacrare
un tempio O un altare senza l‘ordine del Senato

Consoli TITO EMILIO MAMEIICINO, e QUINTO

e della maggior parte de' Tribuni della plebe. Si

PunLtLIO FILONE.

crede che la] legge sia la stessa che la legge
Papirio invocata da Cicerone nell‘orazione Pro

Leggi Publilio, così dette da Quinto Publilio demo suo, cap. 50. ch'egli chiama antica legge
Filone, Dittatore, che le promulgò. Esse furono Tribunizio, benchè Balduine ne dissenta.
tre ; si ordinò con la prima, che i plcbisciti ObAnno di “orna 452. — A". G. C. .300.
bligassero tutt'i Romani, di qualsivoglia ordine:
con la seconda, che le leggi le quali si propoConsoli MARCO VALERIO Conve, Console ia quinta volta,
nesscro ne' comizi centurialì, fossero approvate
«: QUINTO ArpunEJo PANSA.
dal senatori, prima che si mettessero ai voli:
con la terza, che uno de' censori fosse plebeio.

Legge Agulnio, proposta dai due germani AguiLiv. VIII. 12.
nii, Tribuni della plebe. Riguardo l’aumento del
nmnero de‘ Ponteﬁci, e degli Auguri, e della parAnno cli Roma 428. — Av. G. C. 324.

tecipazione della plebe a tali sacerdozi, Lic.}. 6.
Nello stesso anno fu promulgata

Consoli CAIO PETELIO, 1: LUCIO PAPIRIO, MUGILLANO.

La legge Valeria: così detta da Valerio, ConLegge Petelia, Papi-rio, così detta dai ducCon- solc, che la propose, legge che riguardò l'appelsoli sopracitati. Con essa si ordinò, che nessu- lazione al popolo e le conseguenze che ne derino, se non se per colpa meritata. e ﬁno a che vano. Si proibì, che potesse e battersi con le verla seonlassc. fosse ritenuto in ferri, o in prigio- ghe, e mettersi a morte colui che avesse appellato
ne, e che il credito ebbligasse ibeni, non la per- al popolo. Ed e notevole, che per i contravvensona: Ne quis nisi qui noccam mcruisset, do- tori non si comminö alcuna pena ma solo si agnec poena-m lueret. in compedibus, aut in ner- giunsc alla legge che facendosi il contrario, si
uo teneretur;pecuniac creditae bona debitoris. sarebbe fatta una mala azioneri—mprobe fact-um.
non corpus, abnowium essct. Liv. VIII. 2S.Fin A ragione Livio fa le meraviglie, ed aggiunge
d'allora s‘intese una verità, che pare ora non si che parve forte abbastanza questo vincolo della
voglia intendere all'atto. Con tal legge" si derOg-‘i legge; tale era il pudore degli uomini di quel
a quella delle XII tavole in cui era sanzionata tempo ! appena oggi cosi si minaccerebbe alcuno
Scelto debitoris. Vedremo a suo luogo che cosa seriamente. Id (qui tum pudor hominum erat)
imporlassc lal legge.
visum, credo. vinculum. satis validum lcgis.
nunc viæ serio ita-minelur quisquam.Liv.X.9.
Anno di llama 443. — Av. G. C. 309.
Anno di nomu 465. — Av. G. C. 287.

Consoli CA 10 GIUNIO Bununco , Console la terza volta,
e QUINTO EMILIO BABDULA, Console la seconda volta.

Legge Ortensia — De Plebiscilis : da Quinto
Ortenzio. Dittatore. Si ordinò con essa che i pleLegge Atilio. Con essa si provvide alla nomi- bisciti obbligassero lulti, non altrimenti che le
.
'l'
.
.
na ut un tutore da darsr a coluI, che non ne a- leggi così delle.
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Legge Ortenzia-Do Nundinis: attribuita allo- Cicerone, e Svetonio dicono Letorio tal legge:
stesso Dittatore. Si prescrisse che i giorni di Circumscriptio adolescentium lego Laetorio.
mercato fossero giorni fasti, cioè quelli ne’ quali Cic. de o/ïic. III. 15 Lectoria quae uelat minores XXV annis stipulari. Sveton. lib. IX.
si potessero spedire gli affari, ed i giudizii.
Praetorum.
Anno di l'Ionm. 461.— Av. G. C. 285.

Anno di Roma. 504.—Av. G. C. 248.
Consoli GAIO CLAUDIO CANINA, c MAaeo EMILIO Lemno.

Legge [Ilenia—De Comitiis: a proposizione di Consoli CAIo Autismo Com. e Punuo Ssnvnao Gemme,
Console per lo seconda volta.
Cajo Menlo, Tribuno della plebe. Si volte con essa richiamare in osservanza la legge Publilio, ordinandosi cioè che le leggi le quali si proponesLegge Papia-:De Virginibus vestalibus e posero ne' Comizii centuriati, fossero approvate dal
pulo tegendis , sortitoque capiendis: diversa
Senatori prima che si mettessero ai voli.
dalla legge Papia Poppea, come può vedersi presso Einnecio nel comcnto a della legge, comua-Anno di Roma 488.-— Av. G. C. 264.
que il Merula nel trattato delle leggi di Roma,
Consoli QUIm-o VARIO, Console per la terza 'volta,
e LUCIO lIlA‘ItIILIo I'IrUIO.

Legge Tizio—Dc quaestoribus: a proposizione

e Ciacomo Gotolredo nel comento alla legge Papia Poppea sostengano, che sia un capo di della
legge.
'

Di tal legge Papia fa menzione Aulo Gellio

di Cajo Tizio, Tribune delle plebe. Si volle con nelle Notti Atticlte 1. 12. come si raccoglie dal
essa raddoppiare il numero de' questori, e si or- titolo. Essa prescrisse, che le Vestali avessero e.
dinò che le province da assegnarsi ai questori prendersi dal popolo, ed a trarsi a sorte. '

per lo esercizio della loro carica si estraesscre a
sorte.
Anno ill Roma. 5211— Av. G. C.- 232.

Si riferisce a questo anno
1

La legge Marzio:—De censura bis non petenda, proposta da Cajo Marcio, Censere. Si vietò
di concorrere due volte alla carica di Censore.
Era questa la prima dignità della Repubblica, ed

Consoli lllAnco EMILIO Lin-Ibo, e MAnco
PURLtctO RIALLEOLO.

Legge Elur-ia. Il solo Aulo Gellio nelle Notti
era a lemersi che con l‘csercitarla spesso, non se Attic/ie, XXI. 10. appone tal legge al delle anno,
ne abusasse.
e pare che accenni avere la stessa avuto riguardo
Anno di lion-n.490 — Av. G. C. 262,

alla istituzione de' Centumviri, 0 ai giudizii cenlumvirali, da che intorno a tal legge tutteè incerto, ed il tempo della pubblicazione, e l’ auto-

Consoli Lacto Posruan Meacum, e QUINTO
MAAItLIo I’ITULO.

re, e l' obietto di essa.
Anno di Ilo-lm 526. —- Av. G. C. 226.

Legge Letoria: da Marco Letorio Plancia—

no, Tribuno della plebe. Taluni dicono lal legge, Lectoria, Pietorio, Ptectoria ec., ma negli

Consoli IIIAnco VALERIO MESE/ALA, e Lucio
Annuo FULLmvE.

autori più accurati e della, Letoria. Con essa

si preibi ai minori di 25 anni di contrarre qualunque obbligazione: si ﬁssò la maggiere età a
25 anni, e si ordinö Iestituirsi in intero igie—
vinetti, che fossero stati ingannati con IiprO veveli raggiri. Plauto chiama tal legge: Quina—
vicennario, da che l' età maggiore fu definita

a2i‘i-anni.
* Storia del Dir. Rom.

Legge Scoiinia—De nefanda Venere. Olomanno crede doversi chiamare Sconiinio da un
tal Scandanio. noto per le sue turpiludini. Che
che sia di ciò, noi la troviamo della Scatinia, e
Scantinia. RiiCViIIID'O da una lettera di Celio a
Cicerone, che parla della legge Sconlinio. Svetonio al contrario scrive aver Domiziano conC
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dannati taluni Senatori, e cavalieri in forza della nave marittima , che avesse una portata mag-

giore di 300 anfore (era questa una specie di
legge Scotinio.
Taluni si avvisano esser così-chiamata da Cajo misura, che ne indicava l'ampiezza). Si credette,
Scantinio Capitolino, Tribuno della plebe di cui che una nave di “minor portata bastasse solo al
parla Valerio nel lib. VI. che in condannato per trasporto de'frutti dai propri territorii, e non mai
a mercanleggiare. Tale prescrizione la vediamo
,uno stupro commesso.

Tale legge imponeva al reo di stupro la pena ripetuta con la legge Giulia repetundarum, come
di dieci mila sesterzi, come si raccoglie da Quin- vedremo a suo luogo.

tiliano nelle Istituzioni Oratorie 1V.2.—luttechè
altri credano che non sia essa la pena, mentre
rileviamo da gravi scrittori chela pena inflitta
per tal reale si era la morte.

Anno III Roma 539.—Av. G. C. 213.

Consoli QUINTO FAIIIo per la seconda colla,
e TITO Snuraonte.

Anno di Roma 529.—- Av. G. C. 223.
Consoli CAIO FLAMINIO NIPOTE, e Poeno FURIO FILO.

'Legge Appia— De cultu mulierum, proposta
da Cajo Appio, Tribuno della plebe durante la
seconda guerra punica. Si volle con essa refre-

Legge Pupio, e secondo Cicerone, Puppia. nato il lusso delle femmine, che da fondo ai paEssa vietava al Senato riunirsi ne’ giorni de’ Co- trimonii dei mariti. Si ordinò: Ne qua mulier
mizii. Cicerone nella lettera che scrive a Lentulo plus semunciam auri haberet; neu vestimento
versicolori uteretur-; neu juncto vehiculo in
urbe oppidove, aut proprius inde mille passus,
nisi sacrorum publicorum causa veheretur:
«ordinava cioè: che nessuna donna avesse presso

lib. 1. epist. 1. così dice: Senatus haberi ante
Kalendas Februarias, per legem Puppiam, id
quod scis, non potest. S' ignora perchè sia così
detta.
Anno di Roma 534.— Av. G. C. 218.

Consoli lineo EIIILIO Lemno per lo seconda volta,
e VALERIO LEVINO.

« di se più di Inezz'oncia d‘ore; non usasse vesti
« di vario colore; non andasse iu carrello per
(( le vie di Roma, e pei castelli, 0 ad un miglio
« all‘intorno se non fosse per occasione di saII crilizii. »

Tal legge salutare perö fu abrogata 20 anni
dopo a proposizione de‘Tribuni della plebe MarLegge Metello-Defultonibus:casi detta perchè co Fundanio , e Lucio Valerio, non ostante la
forse proposta da qualcuno della famiglia Metello. resistenza, e gli schiamazzi di Marco Porcio Cale-

I Censori Cajo Flaminio, e Lucio Emilio ne pro- ne. allora Console. Si legga presso Livio il grave
vocarono la sanzione dal popolo. Con essa si fissò discorso , che tenne al popolo in dil'csa della
il modo come dovessero pulirsi le vesti, nel ﬁne
legge.
che non si facessero delle spese inutili. È una
Tanto può la volontà delle femmine!
legge di economia domestica. A ragione esclama
Plinio: Adeo majoribus omnia curae fuere .'
Scendevano ﬁno a questi dettagli.

Anno di Roma 530— Av. G. C. 202.

Anno ||| Roma 536 -Av. G. C. 216.

Consoli Meaco COIINIILIO, e PunLto CORNELIO JUDIrAIvo.

Consoli PunLìo Comvnuo Scimone, e TITO
SEIIIPRORIO LONGO.

perciò da Plauto muneralis; proposta da Marco

Legge Cincio—De denis ac muneribus, detta

Cincio Alimento, Tribuno della plebe. Tale legge
Legge Claudia, da Quinto Claudio, Tribuno volle mettere un freno all‘avarizia degli avvocati
della plebe. Si volle con essa rcfrenare lo abuso ed alla facilità di spogliarsi della roba; e però
de' Senatori, che avevano delle grossi navi per prescrisse: ne quis ob causam orandam donum
mercanteggiare, e però si prescrisse che nessun munusve caperet-, ne quis ultro certam sumSenatore, e padre di Senatore potesse avere una mam donaret: a Che nessuno avvocato ricevesse
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(I dono o regale per perorare la causa, e che sinuaziene del Senate: con essa si ordinò: Ut
« nessuno facesse donazioni aldilà di una‘somma cum sociis ac nomine Latinopecuniae creditae
jus idem, quod cum civibus romanis, esset:
« determinata.
(( Che quanto al denaro prestato, le leggi fatte
mino di Roma SEN.—Av. G. C. 193.

« pei cittadini romani comuni fossero agli alleati,

(t e socii del nome Latine.» Tal legge ebbe la sua
Consoli GNne CORNELIO Carasco, c QUINTO
MIA-ezio Raro.

origine da che gli usurai per eludere le molte
leggi pubblicate in Roma, repressive dell’usure,
Legge Alinia—De rebus furto surreptis non inleslavano i contratti agli alleati, ed a quei del
usu capiendis, proposta da Cajo Atinio, Tribuno nome Latino, ai quali non erano applicabili le
della plebe. Con essa si proclamò l’ imprescritti- leggi di Roma.

bilità delle cose furtivc; ecce le parole della legge:
Quod surreptum erit. eius aeterna auctoritas

Anno di Roma 573— Av. G. C. 179.

csto.I.e riporta Aulo Gellio nelle sue Notti Atttclte
XVII. 7. Tale principio d'imprescritlibilità vedesi
consacrato nelle leggi delle XII tavole, e propriamente nclla tavola lI. Furtivac rei aeterna auctoritas esto: La legge Atinia perö stabili l’eccezione , che divenisse preserittible non appena
fosse ritornata al proprietario, cui era stata tolta.
Si attribuisce alle stesso anno.
La Legge Porcia—Dc provocatione, da Publio
Porcio Leca. Tribuno della plebe. Taluni credono
che ne fosse l'autore Marco Perciò Catene. Essi
però s' ingannano: si rileva da un‘antica moneta

di argento il nome del Tribuno Pubblic Leca, avente al suo rovescio la efﬁgie di un cittadino romano con la leggenda, provoco. Con questa leg-

Consoli PUBLIO CORNELIO Carasco, e Meaco BELIO
TANFILO, Console per la seconda volta.

Legge Cornelio, Belia—De ambitu: detta cosi
rlal nome de' Consoli, che la proposero ad insinuazione del Senato. S' ignorano i particolari di

lal legge. Appena Livio nel lib. XI. 19. dice Leges de ambitu consules ( quelli indicati di sopra) ad populum tulerunt. Dovette per certo
rcfrenare con pena coloro, che cercavano con

mezzi riprovevoli ottenere le cariche alle quali
aspiravano.

Si appone alle stesso anno

La legge Orchia sumptuaria: proposta da Cajo
Orchio, Tribuno della plebe. Fu con essa dege volle inﬂiggersi una pena a colui che avesse
terminato
il numero de’cemmensali, diede occaO fatto battere, o mettere a morte un cittadino,
sione
alla
legge il lusso smodato, che si trasse
mentre aveva appellato al popolo. Livio nel lib.
dietro
lo
esercito
reduce dall' Asia: Luocuriae
X. così scrive: Ea teac pro tergo civium lata viperegrinae
origo
ab eacercitu Asiatico in urdetur, quod gravi poena, si quis verberasset,
bem. invecta est: Liv. lib. XXXIX. 6.
necassetee civem romanum (provocantem) sonAlle stesso anno si riferisce anche

ant. Rileviamo da Sallustio . che la'pena si fu
l’esilio: Tune lea: Porcia, aliaeque leges para-

'La legge Aquilia— De damno injuria dato:
Da un tale Aquilio, Tribuno della plebe. Cicerone

tae sunt quibus legibus eacilium damnatis per-

intilola la legge — De justitia — Brut. cap. 34.
missum est: Catil. Cap. 22.
Taluni credono, che rie sia stato autore il famoso
La legge Valeria di cui facemmo già menzione
Cajo Aquilio Gallo, ma ciò non e. La legge versa- ,
non sanzionò alcuna pena, ma aggiunse solo, che
va intorno ai danni, e comprendeva tre capi, dei
chi avesse fatto in contrarie, avrebbe agito maquali il primo, ed il terzo sono pervenuti a noi: il
tamente: ma in progresso di tempo si vide inefprimo era concepito così: Qui sorcum servamve
ﬁcace la sanzione morale; ne bisogno una afflittiva, la sola che può distogliere dal reato colui, alienum olienamve, quadrupedem 'uel pocuche non sente la voce della propria coscienza. dcm injuria occiderit, quanti id eo onnoplurimi fuit,tantum aes domino dare damnas esto.
Ann-o dl Roma 561.— Av. G. C. 191.
« Chiunque abbia ucciso a torto un servo O
(( una serva appartenente ad altrui, O un quadruConsoli LUCIO CORNELIO Manum, c QUINTO
(( pede, o un bestiame qualunque, sarà obbligaMINUCIO THERNO.
(( to pagare al padrone il maggior valore che in
'LeggeSempronia—De rebus crcditis:prepesta (i quell‘anno lapersona, o l'animale uccise si

da Marco Sempronio, Tribuno della plebe, ad in— « avea.
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Non abbiamo la formola del seeondo capo per”-

Anno di Roma 585 — Av; G. C. 167.

chè caduto in disuso, come ne avverteno Ulpia-

no, e Giustiniano. Il terzo capo era concepito cosi:
Coele-rarum rerum praeter hominem et pecudem occisos si quis alteri damnum faocit, quod
usscrit, fregeril, refert injuria quanti ea res
erit in diebus triginta proicimis tantum aes
domine dare damnas esto.
(( Oltre allo ammazzamento del servo , e del
II bestiame, chiunque arrechi danno altrui nelle
(( altre cose, sia che bruci, sia che rompa. sia che
(( abbatia a torto, sarà tenuto pagare al padrone

Consoli QUINTO MARCIO FILIPPO, console lo seconda

nella, e GNEO SEIIVILIO CEPIONE.

Leoc voccnia testamentaria: A proposizione di
Quinto Voconie Saxa, Tribuno della plebe. Cre-

douo taluni, che debba leggersi legge Volumnia, da Volumnio Saxa. e sono tratti in inganno
da un corretto luogo di Fiore che Velumnie
chiama quel Tribuno. Cicerone però nel suo Ca-

« il maggior valore che la cosa aveva ne’ 30 tone. lo chiama Voconio, e tal' era il suo nome.
Egli narra, che Catene, annos quinque, et sowoII giorni precedenti al danno.

Anno di Roma 574— Av. G. C. 178.

Conseli AULO POSTUMIO ALBINO, e CAIO GALPURNIO
PISONE

Legge Villio annalis, da'LucieVilIio, Tribuno

ginta notum. Voconiam legem magna voce magnisque lateribus suasit..Il testo della legge era
questo: Qui post Aulum Postumium, Quintum
Fulvium censores, census esset, ne haeredem
virginem, neu mulierem faceret; non mulieri
ultra centum millia Sts legaret; nunc qui census essel plus cuiquam legaret, quam ocl itacredem, haeredesve perveniret.,

II Che colui che dopo la censura di Auto Pe-

della plebe. Deﬁnì gli anni di chi volesse aSpi- (t slumie, e di Quinto Fulvio, fosse stato censilo,
rare alle cariche ed esercitarle, e però fu detta tt non potrebbe istituire erede una donna, che
Annale, e la famiglia Villia ebbe il soprannome (( sia. o no vergine; ne potrebbe fare ad una
di Annale. Quale fosse la età deﬁnita per ciascu- II donna nn legate maggiore di cento mila sesterII zîi; nè potrebbe colui. che fosse stato censite,
na carica non vi ha chi lO ignori.
(( fare a taluno legati-al di là di ciò, che sarebbe
II toccato allo crede, e agli eredi.
Anno di Bon-n 577— Av. G. C. 175.
Legge era questa poco consentauea ai principii di giustizia. Perchè mai la donna , e fosse
Consoli GAIO CLAUDIO PULcno, o TITO
SEMPRONIO GRACCO.

Leac Claudia—De sociis, cosl detta dal nome
del Console che la propose: il testo della legge
era questo: Qui socii ac nominis Latini. ipsi
majorcsve eorum, M. Claudio, T. Quinctio censoribus, postque eo, apud socios nominis Latini censi esset, ut omnes in suam quisque civitatem redirent, Liv. XLI. 9.
tl Che tutti quegli alleati del nome Latino, esll si cd i loro maggiori i quali nella censura di
II Marco Claudio, e di Tito Quinzio, e di poi fosII sero stati censiti fra gli alleati del nome Lati-

pure la ﬁglia del testatore, non poteva essere

erede?
A ragione S. Agostino esclama nel 1ib.- III. de
Civit. Dei. Qua lege quid iniqui-us dici, aut
cogitari possit ignoro «te non se, che cosa pos-

sa dirsi, o pensarsi più ingiusto di questa legge».
Essa però ebbe poca durata. La frode alla legge
è pronta quando questa urla i principii di ragione, e di giustizia. Molti non si fecero notare nel

censo. e credettero cosi eludere la legge, che riguardava i soli cittadini romani, censiti, e non
già i non consiti.
Anno di Roma— 589 Av. G. C. 163.

‘t_( Ro, tutti tornassero a casa , ciascuno alla sua

II città. » Fu occasrone alla legge l’esservare che

Consoli TITO MANLIO TORQUATO, e 'GNEO OTTAVIO.

gli alleati del nome Latino stabilendosi in Roma

lasciavano deserte le loro terre, ed abbandonati

i fondi.

Legge Mamilia — De regundis finibus agro-

- rum, a prepesizione di Cajo Mamilio Limetano;
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Tribuno della plebe. Con essa si ordinò che trai che non si potevano tenere i'comlzii quando si
conﬁni del fondo dovesse lasciarsi uno spazio di prendevano gli auspicii; e perö se talune voleva
cinque piedi (per impedire le usurpazioni di ter- impedire l‘assembramento del popolo e mettere
reno) c si diedero iIltrc disposizioni relative agli ostacolo alla pubblicazione di una legge, dichia—
rava che trevavasi in alle di osservare lo stato
_ arbitri necessarii nello stabilire i confini.
Anno di Roma 593— Av. G. C. 159.

Consoli MARCO VALERIO Messana,
e CAIO FANNIO STRAUONII.

del cielo onde prendere gli auspicii, ed allora non
si potevano tenere i comizii, non si poteva passare ai voti. Vedremo a suo luogo che Publio
Clodio fece abolire questa legge sotto il consolato
di Lucio Pisone ed AIIIO Galinio, e fece ordinare

che ne' giorni de'comizii non fosse lecito a chicchessia osservare lo stato del cielo; ed impedire
Leac Fannia sumptuaria, dal nome del Conche si passasse ai voti; e ciò fece, afﬁnchè fosse
sole che la propose. Essa definì la spesa della
libero nel.properre e nel far vetare le leggi che
cena in ciascun giorno, non che i generi dei civoleva. E perö Cicerone nella eraziO-ne recitata
bi. Ouesto ò volerne troppe, e la legge che ne

in Senate dopo il suo richiamo dice: Tribunus
vuol troppo, va derisa, ed inosservata.
Anno al Roma SEIS—Av. G. C. 157.

plebis (parla di Clodio) tulit ne auspiciis ebtemperaretur; ne Obnuntioro comitiis; ne legi 'intercedero liceret, ut lea; Aelio, el Fusia ne vole-

rent quae nostri majores certissima subsidio
Consoli GNEO CORNELIO DOLAIIELLA,
e MARCO FULVIO NOBILIOIIE.

reipublicae contra tribunicios furores esse voluerunt: « Il Tribune della plebe propose una legII ge che non si preslasse orecchio agli auspicii;

legge;-De ambitu: è incerto l’autore: l‘Einne- II che non si potesse dichiarare ai comizii, che si
cio'dai nomi dei Consoli la chiama COT'IMUG,FUI— II osservava lo stato del cielo; che non si petesm'a, ma senza addurre alcuna autorità. ll Pichio (( se arrestare la ganziene della legge, di tal che
crede che con tal legge il reato di corruzione II non dovessero avere vigore nè _la legge Elia

per brigar_ le cariche si fosse punito di morte. « nè quella Fusia: leggi che i padri nostri volleSarà quel che sarà. Nell‘ epilome del lib. XLVII, « re che fossero le piü salde gnaranligie della

di Tito Livio. perdute, come tanti altri, si legge: « repubblica per rintuzzare i furori de'Tribuni».
Lea; de ambitu lata: chi ne fosse l’autore, e che
cosa avesse disposto tal legge, s‘ ignora.
Anno di Roma 598 —Av. G. C. 154.

Nello stesso anno fu proposta

La legge Fusia da Fusio, Tribuno della plebe.

Essa ordinò « ne omnibus diebus fastis legem
Consoli LUCIO CORNELIO LENTULO Lupo, e (..no MARCIO ferro liceret » che non si potesse proporre una
FICULO, Console la seconda volta.
« legge in tutti giorni fastia— in quelli cioè nei

quali era lecite trattare col popolo.

Legge Elia — De comitiis, a proposizione di
qualche Tribuno della plebe, di tal nome. Essa
Anno dl Roma 605— Av. G. C. 147.
prescriveva: ut quotics comitia essent, de coelo
servare liceret; ut obnunciare liceret, obmen- Consoli LUCIO MARCIO CENSERINO, e MANLIO MANILIO.
cia tronique ccderetur; ut denique intercedere
magistratus pares, et tribuni possent: II Che
Legge Calpurnio -— repetundarum da L'ucie
II quante volte si tenessero i cemizii, fosse lecito Calpurnio Pisone Frugi, Tribune della plebe: nel
II a chiunque osservare lo stato del cielo (per prineipio della terza guerra punica: si volte con
II prendere gli auspicii); che gli fosse lecito di— essa refrenare la rapacila de' magistrati che’si
« chiarare esser contrarii gli auspicii. e che a tal mandavano in provincia, e però si prescrisse
II dichiarazione dovesse slarsi; che inﬁne fosse « ut si quis provincialis magistratus 'in provinII lecito ai Tribuni." ed ai magistrati di rango e- II cia pecuniam contra leges coepisset, ab eo
II guale di differire i comizii ».
« judicio repeti posset—n che se qualche magi-—

Per intender la legge è necessario ricordare « strato spedito in provincia prendesse
ivi delle
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II somme fuori de’ casi voluti dalla legge, se ne
II potesse dtmandare la restituzione in giudizio.»

Anno cli Roma 017.— A". G. C. 135.

Valeva ben peca cosa questa legge la quale sanciva non una pena ma una restituzione. Cicerone

Consoli MARCO EMILIO Lemno PORCINA, e CAIo

la chiama legge sociale nella seconda orazione
contre Verre.

OSTILIO MANCINO.

Legge Cassia—tabellario, a proposizione di

Anno Ill Roma 611 — Av. G. C. 141.

Lucio Cassie Longino. Tribuno della plebe: si
ordinò con essa: ut tabellae etiam in judiciis
populi. praeter quam in judicio perduellionis,
adhiberentnr — II che (nel manifestare i voti) si

Consoli APPIO CLAUDIO PULCRO, e QUINTO CECILIO
METELLO detto il MACEDONICO.

II facesse uso anche di tavolette ne’ giudizi pubII blici, trannc il giudizio di perduelliene. ))

LeggeDidia —sumptuaria: si ignora da. chi
proposta: ne fa menzione Macrobio nel lib. 3.—
essa fu pubblicata diciotto anni dopo la legge

Anno di nema, 025-Al'. G. C. 120.

Fannia; si ordinö con essa che la legge Fannia

Consoli PURLIO LICINIO GRASSO MUCIANO, o LUCIO
VALERIO FLACCO.

avesse vigore in tutta la Italia, e si comminareno le pene ai trasgressori non solo di della legLegge Papirio—tabellaria, a proposizione di
ge che deﬁniva il numero de’ commensali. ed i Cajo Papirio Carbone, Tribuno della plebe. Escibi da usarsi, ma anche agli stessi commensali sa ordinava: ut in legibus sciscendis. et antied acolere che intervenivano ai pranzi. Tcnne II quandis populus labella uteretur —- Il che il
dietro alla legge Didio la legge Licinio di cui II popolo nel sanzionare nuove leggi, e ncll'abo« lire le antiche facesse ’uso della tavoletta-. »
faremo parola.
ll Pighio vuole che nello stesso anno' siesi
pubblicata.
Anno IIi Roma 614.— Av. G. C. 138.
La legge Pinaria annate, a proposizione di
un tal Pinario Vasca. Tribuno della plebe.
Consoli Caro LELIO SAPIENTE, c QUINTO SERVILIO
S' ignora l' obietto della legge. Cic. lib. II. 65.
CEPIONE.

de Oratore.

Legge Memmio, che taluni credono esser la
stessa che la legge ReIIImia. Essa proibiva set

Anno uli Roma 624—Av. G. C. 123.

toporsi ad accusa coloro che fossero assenti per Consoli CAIO CLAUDIO PULCRO, c MAIICO PERPERNA.

servizio della repubblica.
Legge Atinia, a proposizione di Cajo Atinio
Labeone, Tribuno della plebe. Ordinava: ut tri- Anno di Roma 615 -—-Av. G. C. 137.
bunt plebis senatores essent. jusque sententiae
dicendae haberent. II che i Tribuni della plebe
Consoli GNEO CALPURNIO PISONE e MARCO POPILLIO
« fossero Senatori, ed avessero il diritto di dare
LENA'I‘E.‘
« il loro avviso. Aulo Gellio nelle Notti Atticlie
XIV. 7.
Legge Gabinio—De tabellaria, a proposizione
di un tal Quinto Gabinio uomo da niente, e vitu_ Anno di llo-na 628—Av. G. C. 124.
perevole II lota ab homine ignoto, et sordido,

al dir di Cicerone nel Lib. 3. de legib. Si ordinö

Consoli MARCO EMILIO LEPIDO, c LUCIO AURELIO

con essa che ieittadini nella crcazione de' Inagistrali manifestassere il volo con le tavolette, e
non con la voce » ut in magistratibus creandis

ORESTE.

Legge Giunio — De peregrinis, così detta da
cives nenvoce, sed tobellissuffrogium darent. )) Marco Giunio Penna, Tribuno della plebe che
.Un uomo sordido-fu autore di una bella proposi- la propose: con essa si ordinò che i forestieri
zione.
fossero tenuti lontani dalla Città tale legge com-
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batluta da Cajo Graeco, allora questore, è vita— stes quoque gratuito ccc aerario darentur II che
perata giustamente da Cicerone nel lib. 3 degli II nessuno minore di XVII anni potesse essere

Oﬂiei.

Anno ai ni...... 631. —- Av. G. c. 121.
Consoli QUINTO CECILIO METELLO, c TITO QUINZIO
FLAMINIO.

II astrette alla milizia, e che ai soldati, oltre lo

« stipendio , si distribuissero anche le vesti a
« spese dello stato » Plutarco nella vito di Cajo
« Gracco.
La quarta—De libertate civium romanorum:

cssa ordinava, ne de capite civis injussu populi
romani judicaretur, quod si factum esset, populi esset animadversio; II che non si potesse

Leggi Sempronio, a proposizione di Cajo Sempronio Graeco, Tribuno della plebe. ls‘sse furono molte, e non cbbero altre scopo che abbattere il potere del Senato, ed ingrandire quello
del popolo.

La prima di tali leggi fu detta—Agraria: essa
ordinava. ut ne quis agri plus 'ruam quingenta
jugera possideret; utque trans viri crearentur

qui ogrus dividerent. a locupletibus praeter
hunc modum possessas II che nessuno potesse
II avere più di 500 meggia di Ierrcuo ; e che si
II nOIninassero tre persone ncl fine di dividere
II que’ terreni che fossero posseduti da' ricchi olII tre a tale estensione » Velit-jo Pater-colo tiII bra Il. 6.
La seconda—Viaria: si prescriveva con essa.
ut viae per Italiam munirentur; uti per octuarios limites populo. sicuti per viam publicam.
iter esset; II che si rendessero ben sicure le

II giudicare intorno alla vita di un cittadino senza
(L la sanzione del popolo remane ; le che se mai
« si fosse fatto, dipendeva dall'arbitrio del pepoII 10 te pena da intliggersi al trasgressore » Cicerone nello difesa di Rabirio. 5. 1.
L'ultima — De confusis centuriarum suffragiis : si volle con essa, ut eae confusis quinque
classibus sorte centuriae vocarentur II che le
« centurio fossero chiamate a sorte delle Cinque
« classi confuse tra tero. » Simile a tal legge fu
la Manilio, pubblicata dopo.
Anno IIi nonna 632 — AV. G. C. 120.

Consoli GNEO DOMICIO ENOBARBO,
o Caro FANNIO STIIABONE.

Continuano le leggi — Sempronio

II stradc att'averso l'Italia, e che potesse il po.« polo aver libero il passaggio pe' lituili meno
Cajo Sempronio Graeco spinse innanzi i suOi
II larghi de' decumani come per la strada pub- sforzi per abbattere l’aristocrazia del Senato. Egli

II blica (I) ».

fece sanzionare altre leggi ; cioè 1.

La terza — Friznienlaria; ordinava, ut inopi
plI-bi singuli modii (t senatu venderentur trientibus cum semisse, idque frumentum ea: aerario e-meretur II ehe alla plebe povera si rendesse
II ii frumento dal Senate al prezzo di dieci dediII cesimi di un asse lo stajo. e che il frumento si
II cemprasse a spese pubblichc. »
Questa legge e censurata da Cicerone nel lib.
II. degli 0/1ici,pcrehe dava fondo al denaro
pubblico : egli la chiama II magna largitio »

La legge Iudiciaria, con la quale restitui ai
cavalieri la facoltà di giudicare che si avea arro-

esorbitante larghezza di Cajo Graeco, e perö fu
poco dopo abrogata dalla legge » Ottavia.
Laterza — Militat-is sacrata : si prescriveva,
ut ne quis minor X VII annis ad. militiam coge-

retur, utique praeter stipendium militibus ve-

gato il Senato.
L'altra, De provinciis ordinandis: con questa
si ordinö, ut provinciae ante comitia futuris
magistratibus a senatu- decernerent-m'. eique
decreto intercedi non posset (( che il governo

II delle province si assegnasse dal Senate aifaII turi magistrati prima de' comizi, e che non si
« potesse formare opposizione a tal decreto ».
La terza, Dc falso judicio: con esse si ordinava, ne quis judicio cireumvenirctur II che nesII suno potesse essere ingannato in giudizio. »
Nello stesso anno furono pubblicate
Le leggi Linie, a proposizione di Marco Livio

(l) lliccvausi actuarii limites quo' limiti nei no più stretti de' così detti limiti decumani O corcampi che, larghi di dodici piedi .e poco più, era- diues.
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Druso, Tribuno della plebe. Fu questo un accor-

Anno di lloma 6-11. — Av' G. C. 111.

gimento di alta politica del Senato il volere che
altri proponesse delle leggi popolari, a favore
cioè del popolo, nel ﬁne di abbattere il favore

Consoli CAIO CECILIO METELLO CAPRARIO e GNEO
PARIRIO CARBONE.

che presso del popolo godeva Graece.
Legge Peducea — De incestu, da Sesto PeLe leggi furono le seguenti

ducio Tribuno dalla plebe. S'ignorano i particolari della legge ; si sa solo che riguardava lo in-

Prima : ne quem esc sociis Latini nominis in cesto « de incestu rogatione Peducaea ». Cic.
eæercitu virgis caedere licere » che non fosse de nat. Deor. III. 30.

« permesso a chicchessia batter con verghe nelII l' esercito alcuno tra gli alleati del nome LaAnno di llo-na (ii-7. — Av. G. C. 105.
II tino ».
La seconda: ut duodecim coloniae deducerentur, inque singulas terna civium romano- Consoli MARCO EMILIO SCAURO, Console ta seconda
rotte, e Caro MARIO.
rum mittia II che si stabilissere dodici colonie,

« e che in ciascuna di esse vi fossero tre mila
II cittadini romani. »
La terza.' ut vectigal agris lege Sempronia
divisis, dividundisve impositum plebi remitteretur,' ut decemviri agris dividundis crear entur II che si assolvesse la plebe dal contribute
II imposto ai fondi e divisi o da dividersi “in virtù
II della legge Sempronia che si creassero dieci
II persone per la divisione de fondi ».

Legge Celia Tabellaria ; cosi detta da Cajo
Celio, Tribuno della plebe che la propose. Essa
prescriveva : ut tabellae etiam in judicio perduellionis ari/liberentur II che si facesse uso

« delle tavolette anche nel giudizio di alto tradi-

II mento ». Cic. de leg. 111.16.
Legge TtIoria Agraria, a proposizione di Spu—
rio Thorio, Tribuno della plebe. Secondo CiceTali leggi, al dir di Cicerone Brut. C. 28 fece- rone Brut. c. 36. , si ordinava con essa che
l'agro pubblico non fosse soggetto ad alcun conro cadere in disfavore le leggi de' Gracchi.

tributo, e secondo Appiano de belt. ciel-ib. I.
Auuo dl lloma 639. Av. G. C. 113.

Consoli MARCO EMILIO SCAURO, e MANCO

CECILIO METELLO.

Legge Emilia cibaria, dal nome del Console

che l‘ agro pubblico fosse soggetto ad un contributo, ma che questo andasse diviso a beneficio

del popolo. Il Sigonio nel lib. Il. de Antiq. Jurf
Ital. riporta due frammenti di tal legge.

Auuo di llo-na 648. Av. G. C. 101.

che la propose: non è da confondersi coll' altra
legge Emilia, proposta da Lepido, di cui fa parola Macrobio ne' Saturnalz‘ III 17. Con questa
legge si volle stab-ihre il genere e la quantita
de' cibi. Aulo Gellio nelle notti Atticlie II. 21.

Consoli SEIWILIO Gemens, e CAIO ArILIO

Anno di nonna 640. Av. G: C. 112.

Legge Servilia Judiciaria, cosi detta dal ne—
me del Console. Con essa la facoltà di giudicare
si rese comune al Senate ed all Ordine Eque-

SEIIRANO.

Consoli MARCO ACILIO BALBO, «: CAIO Ponere CATONE. stre, facoltà che per lalegge Sempronia cralesclusiva de' cavalieri.
Legge Aufidia —- De feris Africanis, a pro
Si crede che nello stesso anno siesi proposta
pesiziene di Gnee, Aufidio, Tribuno della plebe: La legge Acilia—De repetundis, da Marco Acicon essa si abrogò un antico senatoconsulto con lio Glabione, Tribuno della plebe. Si ordinö con

cui si proibiva di trasportare in italia ﬁere dal

essa, ut liceretreum semet- causa dieta condem-

l'Alfriea, e se ne permise il trasporto per lo fa- nare aut absolvere, nisi aunpliarent judices.
vore de’ giuochi circensi. Plinio nella Storia II che si potesse condannare od assolvere un
« imputato dopo la prima discussione, a meno
Naturale VII. 17.
'
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«che i giudici non dichiarassero non essere ab- II dine de' giudizii, e de' nostri costumi,“ avrà per
« certo a maravigliarsi che in giorni festivi, e
' « bastanza istruiti dello stato della causa. »
Tal legge intese togliere il beneficio della n'uo- « consacrati ai pubblici spettacoli, sospesi tutti

« gli altri affari forensi, si tratti questo 5016 giuvasi ordinariamente all'imputato. Cicerone nella (( dizio. »
va discussione, corriperendinatio, che accorda—

difesa di Sesto, dirigendo il discorso al Pretore
In questo stesso anno si proposero le leggi
Glabione, ﬁglio del Tribuno che avea proposta Apuleje, da Lucio Aputejo Samonino, Tribuno
la legge, cesi si esprirne « Fac tibi paternae della plebe.

lcgis .Aciliae veniat in mentem, qua lege popu-

La prima—De majeslale,de’reaticontro lo Sla-

lus Romanus de pecuniis repetundis optimis te. Con essa si puni'v'ano coloro che attentava'no
judiciis, severissimisque judicibus usus esl. » in'qualunque modo alla maestà del popolo Re« Procura di rammentarti della legge Acilia pro- mano. La legge ebbe origine da che nella gaerra
II posta da tuo padre, per la quale il popolo Bo- contro i Cimbri, iCavalieri dell'esercito di Quinlt mano fece uso della miglior forma di giudizio, to Catulo, abbandonato lo esercito fuggirono in
« c di severissimi 'giudiei ».
".
lioma, e sembrò cesi che avessero renduta spre'l'ale legge fu abrogata per Opera di Cajo Ser- gevole la maestà del nome Romano. É celebre il
vilio Glaucia, 'l‘ribuno della plebe.
giudizio contro di Cajo Norbano, accusato da Pubio Sulpicio, in virtù di tal legge, e difeso da
Marco Antonio. Ne fa menzione Cicerone nel liAnno di Roma 650 — Av. G. C. 102.

bresecondo. de Oratore.
Consoli CAIO MARIO, per Ia seconda volta, c CAIO
FLAVIO TIMBRIA.

Legge Comitia—De sacerdotiis, a proposizio-

La seconda—De auto 'I'olosano, con la quale
si ordinò chele ricchezze telte in Tolosa da Quin—
to Servilio Cepione, per effetto delle sue scelleratezzc si convertissero in acquisti di terre, da
dividersi al popolo.

ne di Gneo Domizio Enobarbo, Tributio della
plebe. Si ordinò con essa che la nomina de’ Sa-

Anno I" Roma 656 —Av. G. C. 96

cerdoti seguisse ne’comizii del popolo. Cicerone
_nella 5. tollera a Brut.
Consoli. QUINTO CECILIO METELLO,
c TITO DIDIe VIVIo

.."..o .II non-a 652 __ sv.-G. c. 100.
Legge Cecilia, Didia, di cui abbiamo due caConsoli CAIO MAIiIo, per la quarta volta, e QUINTO
LUTAZIO CATULO.

Legge Lutetia—Dc ci. Si ordinò che anche nei
giorni festivi, ed in quelli destinati agli s‘pettacoli, potesse tenersi giudizio intorno ai reali di

violenza pubblica, le che prova che allora tall'
reati erano frequentissimi, per le guerre civili.

E però Cicerone nella difesa di Marco Celio, accusato precisamente di tal reato, così dice nel
suo esordie. II Si quis, judices, farte nunc adsit ignarus legum, judiciorum, consuetudinis

pi; ,cel primo si ordinò ’che non si potesse pro—
porre una legge se non fosse afﬁssa per tre mer—
cati., cioè per 27 giorni prima di andarsi a’ voti,
e coll‘altro che non si potessero simultaneamente proporrc più leggi. Cicerone ne fa menzione.
nella sua orazione pro domo, cap. 20.,e nella
quinta Filippica cap. '2. Lo stesso nella lettera
9. del lib. 2 delle lettere ad Attico chiama tal
legge utilissima alla repubblica.

Anno gli lloma 657—Av. G. C. 95.

nostrae, minetur profecto quae sit tanta atroci-

tas hujusce causae quod diebus festis ludisque
publicis, omnibus negotiis forensibus intermissis, unum liocjudicium eacerceatur etc. II Se
II talune, o giudici, si trovi per caso qui presen-

Consoli GNEO CORNELIO LENTULO, e PUBLIC
LICINIO CRAsso.

Legge Licinia sII-IIIptuaria, a proposizione

II te, ignaro delle nostre leggi (Acilia), dell‘ or- del Console Licinio Grasso. Taluni l’ attribuisco—
Slnria del Dir. Rom.
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no a Publio Licinio Grasso, Tribuno della plebe, essa delle pene contro colore, per l'opera e con—

come il Pighio. L’ Einnecio nella sua istoria del siglio de’ quali gli alleati avessero preso le armi
diritto la chiama Cornelia. Licinia, e si ignora contro il popolo Romano. Cic. nella orazionc in
il perchè. Macrobio dice apertamente esserne difesa di Milone al cap. 36. È notevole che l’austato autore Publio Licinio Crasso, il ricco, nel tore della legge fu punito in virtù della stessa
lib. III. de'Saturnali. ln virtù di questa legge fu sua legge. Valerio ltlassimo nel lib. VIII.

determinata la Spesa che poteva farsi in eiascun giorno per la tavola. Si legga Gellio nel lib.
II. delle Notti Atliche. Riuscì tanto gradevole a
tutti gli Ordini, che cominciò ad osservarsi, ap-

Nello stesso anno fu. pubblicata

pena pubblicata, e non ancora sanzionata dal

La legge Giulia—De civitate cum sociis ctLa-

suffragio del popolo.

tinis comunicanda, dal nome del Console Lucio
Giulio Cesare. Cic. nella Orazione in difesa di
Balbo. Essa chiamò in parte della cittadinanza
Romana e gli'alleati ed i latini: con IIII capo
della legge però si stabilì che si avessero tal
beneficio solamente colere che la volessero.

Anno.dl lloma 659—Av. G. C. 93.

Consoli LUCIO LICINIO CRAsso, l' Cratere, e QUINTO
Mucro SCEVOLA.

Legge Licinia, Mucia—De civitate, vel de ci-

Anno di nonna (iBS—Av, G. C. 87.

vibus regundis, a proposizione de' due Consoli.
Con essa si ordinava : ne quis sit pro eire qui
non. sit civis II che nessuno si tenesse in conto
« di cittadino che veramente non lo fosse » Ci-

cerone nel lib. III. degli U/ﬁcii. Si volle eon essa

Consoli STRABONE e CATONE.

Leggi Plozie, a proposizione di Plozio Sillano,

rcfrenare il desiderio de' popoli Italiani di otte- Tribuno della plebe. Esse furono tre.
nere la cittadinanza Romana, desiderio che li fa-

La prima—Giudiziaria, che rendeva comune

ceva diportare da cittadini Romani, mentre non ai Senatori ed ai Cavalieri la facoltà di giudicare.
lo erano. E pare che questa legge imprudente ed
impolitica fosse causa principale di allenare da
Roma gli animi de'primi fra ipOpoli Italiani,ed aceendesse lO incendio,dopo pochi anni,della Guerra Italiana, che fa si rovinosa per la repubblica.

Si ha dubbio se sia stata sancita.
La seconda—De vi armatis liominibus “« su la
II violenza a mano armata » : ordinava che fosse
sottoposto a giudizio capitale lo autore di simil
violenza. Cic. nella orazione in cli/'r'sa di .Uilo-

Nello stesso anno fu sancita

si pessedevane per violenza, come 'si rileva dal $.
?. Instit. de Usucap.
La terza—Dc civitate» intorno alla cilladinanza» ordinava: ut quifoederatis civitatibus adscripti essent. el, quum haec lea: ferretur, in Italia domicilium haberent, ct sexaginta diebus

ne c. 13, e dichiarava imprescrittibili'le cose che
_

La legge Licinia, a proposizione dello stesso
Console, Licinio Crasso, cen la quale fu ordinato che non si potesse affidare alcuna missione,
o investire di qualche potere non solo colui che apud Praetorem pro/iterentur, ii cives romani
ne facesse proposta, ma anche i suoi parenti, optimo jure essent—Cic. pro .Arcliia II che tutti
affini, e colleghi. Lo stesso dispose la legge. Elu- « coloro i quali si trovassero ascritli alle città
ria.—Cic. nella orazione pro lege agraria.
« confederate , ed al tempo della pubblicazione
« della presente legge, avessero in Italia il loro
«
domicilio, e tra sessanta giorni facessero la
Anno di Roma 661—Av. G. C. 88.
« loro dichiarazione innanzi. al Pretore e del loII ro nome e delle loro fortune, essi fossero veri
Consoli LUCIO GIULIO CESARE, e PUBLIO RUTILIO Loro. « cittadini Romani.

Quest’ultima legge si trova del pari chiamata
Legge Varia—De Maiestate, da Publio Vario di Carbone e di Silvano, dal nome de' Tribuni

Hybrida, Tribuno della plebe. Si stabilirono con della plebe, Silvano e Carbone.
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Dittatore SILLA.

Anno di Roma 668. Av. 'G. c. 8.1.

Consoli LUCIO CORNELIO CINNA, per la seconda volta,
e CAJO MARIO, per la settima volta.

Leggi Cornelio. così delle dal suo nome.
Prima legge—De proscriptis II intorno ai pro-

Legge Valeria — De aere alieno II intorno ai scritti » Si ordinö con essa, ut quas ipse prodebiti » a proposizione di Lucio Valerio Flacco, scripsisset, hostes populi romani essent, et imConsole suffecto, sostituite a Mario (morte in puni occidi possent ut eorum qui proscripti es—

quell’ anno). Con essa si ordinò. creditoribus
quadrante-In solvi—Vellcjo nel lib. Il. cap.23.»
che ai creditori si pagasse solo la quarta parte
del capitale. — Aldo Manuzio, e Montesquicu nel

sent quive in adversariorum praesidiis occisi
essent, bona vaenirent. pecuniaque ista in ae-

rarium redigeretur; Cic. pro Rose. Amer. 43-

M—pro lege Agrar.III.3; Ne quis proscriptum
suo Spirito delle leggi interpetrano « il quattro juvaret. Cic. in Verrem. l. 5.7; Ne proscriptoper cento a titolo di usure II ma a tale interperum liberi ad honores magistratusve pervenitrazione resiste la lettera della leggeri Vellejo
rent. Vallejo 11. 28. « Che dovessero aversi per
parlando di Valerio Flacco lo chiama II turpis- « nemici del popolo Romano tutti coloro che egli
simae legis auctorem-, qua creditoribus quaII avrebbe prescritto che si potessero impunedrantem solvi jusserat II autore della scellera« mente uccidere, che i beni de' prescritti, e di
II tissima legge che ordinava dovere i creditori
« coloro che fossero stati uccisi nelle guarni« tenersi saldati con la quarta parte del credito.»
II gioni de' nemici, fossero venduti all‘incanto, c
Aggiunge le storico che Valerio portò poco dopo
II che il valore ne sarebbe depositato nell'orario;
pena condegna di tal legge essendo stato ucciso
« che nessuno potesse apprestare aiuto ad un
da Cajo Flavio Fimbria, Generale di cavalleria,
« proscritto, e che i ﬁgli dei prescritti non potesalla' dipendenza di Silla. se la legge avesse I'i« sero aspirare nè a cariche, nè a magistratura
dotta in sola misura degl’ interessi, si sarebbe
« qualunque ».
altrimenti espressa, e Valerio non l‘avrebbe
Seconda — De sacerdotiis II in ordine ai sapagata così cara. Sallustio al cap. 33. della

cerdoti.» Con essa si abrogò la legge Domizia—
congiura di Catilina si esprime cosi':
Dione Cassio lib. 37.
Saepe majores vestrum-, miseriti plebis roTerza —- de judiciis : con questa fu restituita
manae decretis suis inopiae opitulati sunt;
ai Senatori la giurisdizione ne' giudizi penali; si
ac novissime. memoria nostra , propter maaccordò solo la facoltà di ricusare tre di essi, e
gnitudinem aeris alieni, volentibus omnibus
l‘altra data all' accusato di dichiarare se volesse
bonis argentum aere solutum est.
chei voti _si dessero palesemente, O per via di
II Spesso i nostri antenati, avendo compassioschede... Cic. nella seconda Orazione contro
(( ne della plebe Romana, co' loro provvedimenti
Verre. e nell'altra in difesa di Cluenzio.
« sovvennero ai loro bisogni; enon ha guarì, a
Terza—De sicariis, che versava de caede vene« memorianostra, per lo eccesso dei debiti col
liciis. parricidiis, coitionibus, corruptis judi« consenso di tutt‘i buoni, si pagò rame per arciis, «intorno alle uccisioni, ai veneﬁei, ai parriII gento. II
« cidi, alle critninose riunioni, ed ai giudizi risulAnno di Roma 673. -- Av. G. C. 79. '

II tali da corruzioni» la pena assegnata a talireali

Inlerrè LUCIO VALERIO FLACCO, creato lale per volontà « si era lO esilio, e la legge Giulia vi aggiunse la
di SILLA, stante la uccisione de' duc Consoli CAIo perdita dei beni. Svetonio vita di Cesare c. 42.
MARIO, e GNEO CARBONE.

-

Legge Valeria, con la quale si nominò Dittatore Lucio Cornelio Silla, e si ordinò, ut omnia
quae istefecisset, rata essent utique quemcumque vellet. indicta causa, impune posset occidere —— Cic. pro leg. 11th III. 2. che dovesse
« aversi per sacrosanto tutto ciò che Silla avesse
II fatto, e che _potesse impunemente mettere a

Quarta — Majestatis: risguardava quei fatti
che tendevano a ditniuuirc 0 ad avvilire la maestà del popolo Romano, come il cacciar fuori
dalla provincia un esercito, e menarlo al nemico;

summuovere le legioni, rimandar vivi, per via
di denaro, i nemici del popolo Romano, e casi

simili, senza il comandamento del popolo. Cic.
nell'orazione contro Pisone,e nellaprima con« morte chiunque gli piacesse, senza forma di tro Verre.

II giudizi. » Che bella legge!

Quinta—De falso, testamentaria, nummaria:
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Dopo qualche anno fu proposta
e delle monete,'e per analogia si estendeva ad
La legge Anzia. da Anzio Restione. anclIe'
altre specie di falso ancora.
I'iuna
quasi
fu
che
sumptuaria,
ma dessa rimase‘inosservata per la
Sesta —- Repetundarum,
petiziOne della legge Servilia : riguardava le decisa volonta di tutti ; tanto il lusso si era radiestorsioni commesse da' pubblici funzionari: uno cato negli animi de’ Romani ! Macrobio ivi.
de‘ capi della legge prescrivea che se il condannato non potesse co'suoi beni pagare tutta la
Anno di Roma' 679 Av. G. C.'73.
somma cui era stata ridotta la lite, si avesse diritto a rivolgersi contra ai terzi ai quali fosse
Consoli LUCIO LICINIO LUCULLO, e MARCO
passato il denaro estorto.
AURELIO COTTA.
Settima —De injuriis: comrninava delle pene
contro colui che avesse battuto, e si fosse violenLeggi Aurelio, cosidette dal Console che le
temente intromesso nella casa altrui. e. 8. Ist. propose. La principale si e quella che i Tribuni
de injur.
della plebe potessero ascendere ad altre cariche
Ottava — De provinciis ordinandis. Con tal — Ascanio sopra Cicerone.

risguardava tal legge i faisifìcatori de’ testamenti.

legge si ordinava che colui che partiva per la
sua provincia, investito de’ suoi poteri, non potesse ritenerli che tino al suo ritorno in Roma. e
gli si accordavano trenta giorni per la partenza,

Anno di nonna 681. — Av. G. C. 71.

Consoli CAIO CAssIo, e MARCO TERENzIO.

dopo lo arrivo del successore. ' '
Nona — Tribunitia : — ridusse tal legge il
Legge Cassia, Terentia,frumentaria, da'nomi
poter de‘Tribuni; tolse loro il diritto di proporre
de'
Consoli, con la quale furono assegnate a cialeggi ; li escluse da maggiori cariche, e lasciò
scuno
per ogni mese cinque misure di frutnenlo
loro la sola facoltà di opporsi, meno in taluni ca—
Cicerone
nella terza orazione contro Verre.
si. Cic. nella prima orazione contro Verra —
nel lib. III delle leggi.
Anno di Berna 681. — Av. G. C. 68.
Decima — De civitate : — cen tal legge Silla
tolse a molte città il diritto della cittadinanza RoConsoli POMPEO e CRAsso.
mana — Cic. nella orazione in difesa di Ce-

cIna. Undecimo —- agraria scu de limitibus: —_risguardava i contini“ de' fondi.

Legge Aurelia.. giudiziaria, proposta da Lu-

cio Aurelio Cotta, Pretore — Si ordinò,che la

Dodicesima —sumptuaria: circoscrisse le facolta di giudicare fosse comune ai Senatori, ai
spese di tavola ; permise che solo alle calende, Cavalieri, ed ai Tribuni dell‘Erario. —— Cic. nella
alle none, ed agli idi di ciascun mese, ed in prima orazione contro Antonio. Dicesi anche
qualche altro giorno festivo si potessero spendere legge Coctia da Cotta; Cicerone nella lettera 16
trecento sesterzi; negli altri volle che si spendes- nel lib. 4. ad Attico.
sero non più di cento: provvide perö che i viveri

si rendessero a minor prezzo ; e da ultimo impose una moderazione alle spese de’ funerali —

In quest’anno propose Pompeo

Cic. nella oraz-ione in difesa di Cecina — Ma-

La legge tribunizia, con la quale reintegro i
Tribuni nella pienezza de'loro poteri— Cicerone
nella prima. orazione contro Verre.

crobio ne' Satur-nali lib. 111.
Anno di Roma—676 Av. G. C. 76.

Anno dl Roma 687. -—- Av. G. C. 65.
Consoli MARCO EMILIO LERIDO, c
QUINTO LUTARIO CATULO.

Legge Emilia cibaria,a proposizione del Console, simile all’ altra Emilia proposta da Scauro
- Essa-regolo non la spesa, ma il genere delle

-, vivande — Macrobio ne'Saturnali.

Consoli MARCO ACILIO GLARIONE, e LUCIO CALPURNIO
PISONE.
'

Legge Acilia, Calpurnia —- De ambitu II intorno alle briglie» : per le cariche: così detta dal
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La prima provvedeva che se taluno avesse dato

convinti di tal reale non potessero più esercitare a mutuo una somma a persona di provincia, non
alcuna carica, ne intervenire in Senato e si pro- avesse diritto a ripeterla in giudizio, anche in vimise anche una determinata somma a coloro che sta della scrittura contenente la ebbligazione li avessero accusati — Cicerone nella. orazione Cic. ad Attico lib. 5. lett. 21.
La seconda disponeva che il Senate dovesse in
in difesa di Murena c. 23.
tutto il mese di febbraio occuparsi a destinare
le ambascerie — Cicer. a Quinto Fratello —
In questo anno si pubblico anche la

lib. 2. tett. 12.
Legge Roscia, teatrale, così detta da Lucio
Roscio Otone, Tribuno della plebe: si prescrisse
con essa che nessuno potesse sedere in teatro
ne‘quattordici gradini, a meno che non fosse Cavoliere, cd avesse il censo de' Cavalieri — Cicerone nella stessa orazione c.19.— E poiché nel
consolate di Cicerone la plebe menò schiamazzi
per tal legge che ritenne come ignominiosa a lei,
Cicerone perorò nel senso della legge Boscia —
Cicerone lclt. 1. del secondo libro delle lettere
ad Attico.
Nello stesso anno ebbero luogo,

Anno di Roma 689. — Av. G. C. 63.

Consoli LUCIO GOTTA, e TORQUATO.

Legge Papia —De peregrinis. promulgata da
Caio Papie, Tribuno della plebe. Si ordinò con
essa chei forestieri uscissero da Roma. e che gli
alleati del nome Latine si I'itirassero nelle rispettive città; furono solo esentati dalla legge nn cetal Glaueippo, e colore che abitavano in Italia—
Cicerone nella orazione in difesa di Archie al
cap. s.,c nella prima orazione per la legge

Agraria al cap. 4.
La legge Manilia. — De confusione sum-agiorum, proposta da Cajo Manilio, Tribuno della

plebe : ebbe in mira di concedere il suffragio ai
libertini ( servi falli liberi ) in tutte le tribù —,
Cic. nella orazione in difesa di Murena. c. 23.
Le leggi Cornelia, a proposizione di Caio Cor-

nelio Tribuno della plebe, leggi che eccitarono

Anno di Roma 691. — Av. G. C. 61.

Consoli MARCO TULLIO CICERONE, c CAIO
ANTONIO NEPOTE.

Legge Tullia — De ambitu: con.-essa si volle

gravi turbolenze.
render più severa la pena inflitta ai rei di broLa prima legge Cornelia versò de soluto legi- glio nelle cariche con la legge Calpurnia, e si
bus «intorno a colui che potesse ottenere la esen- inﬂisse loro la pena dell’esilio -— Cicerone nella
zione da una legge » esenzione che non poteva orazione in difesa. di Murena ai cap. 23 e 32.
accordarsi da altri che solamentedal popolo nei
comizi — Con questa legge si ordinö che nessu-

Fu nello stesso anno emanata

no potesse otlenerla per via di senaloconsulti se
non concorressero almeno 200 Senatori : Dione
Cassio lib. 36.
La seconda legge Cornelia fu quella de Edictis perpetuis II intorno agli editti perpetui »—si
ordinò con essa che i Pretori dal cominciamento
- della loro magistratura rendessero pubblico di

La legge Azia—De sacerdotiis, a proposizione
di Tito Azio Labieno, Tribuno della plebe, mercè la quale fu abolita la legge Cornelia, e richia-

mata in osservanza la legge Domizia; che do-

vesse cioè ciascun collegio di Sacerdotinomiuar
due de' quali Uno era scelto dal popolo.— Cicer.
quale modo e di quale diritto fossero per servir- nella seconda Filippica al cap. 2.
SI, e che non si allentanassere da esse. Dione
Cassio, ivi.
Anno di Roma 692. -_- Av. G. C. 60.
Appartengono allo stesso anno, le

Leggi Cabinie, proposte da Aulo Gabinio, Tribuno della plebe.

Consoli LUCIO LICINIO MORENA,e DECIO GIUNIO-SILANO.

Legge Licinia, Giunta. Furono con essa inﬂitte pene più severe contro i trasgressori dalla
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legge Cecilia, Didia,con cui si ordinava che non
si potesse proporre alcuna legge se non dopo
essere stata allissa per lo spazio di tre mercati—
Cic. nella quinta Filippica cap. 3.

all'accusatorc ed all' imputato'il diritto a rieusar

Anno di llo-na 695. — Av. G. C. 57.

Anno di Roma 696. — Av. G'. C. 56.

Consoli CAIO GIULIO CasARE, c MARCO

Consoli LUCIO PISONE CESONIO, ed AULO
GABINIO NEPOTE.

CALPURNIO BIBULO.

quei giudici che non volessero, in luogo de'quali
ne surrogava altri il Pretore — Cic. nella orazione contro Vatinio al cap. 2.

Leggi Clodia: da Publio Clodio, Tribuno della
Leggi Giulie —
plebe,
leggi perniciose alla repubblica — Esse
La prima Agraria—De agro Campano: riguarfurono
dò la divisione del territorio Capuano da dividersi
La legge frumentaria: si cbbe in mira con
a 20 mila ciltadini che avessero o tre o più figli
— Cic. nella orazione in difesa di Plancio al essa di somministrare gratuitamente il frumento alla plebe, e ciò per ingraziarsi con la stescap. 5.
La seconda—De provinciis ordinandis: si or- sa ; che la plebe si lascia solleticare dall' intcdinò con essa che i magistrati che partivano dal- resse.
La legge interno agli auspici : si ordinò con
.la provincia dovessero lasciare in due città della
stessa, copia della gestione da esso loro tenuta, essa che nessuno potesse prender degli auspici,
e de' correlativi conti, e che lo esemplare di esse osservando il ciclo. ne‘ giorni in cui poteva tratriportato letteralmente fosse depositato nell'Era- tarsi col popolo ( giorni fasti ) e ciò afﬁnche in
rio ; si ordinö anche che i Pretori non potessero tali giorni potessero senza ostacolo proporsi e
tenere il governo delle province al di là di due sanzionarsi le .leggi. E però Cicerone spesso si
anni, ed i Consolari al di là di uno.—Cicer. net- duole di aver Clodio rovesciato il baluardo e la
difesa della tranquillità della pace, col non sofla 1. Filippica cap. 8.
frire opposizione a leggi eversive di esse « CloLa terza—De repetundis.
Legge repetundarum: conteneva più di cento dium propugnacula et muros tranquillitatis
capi ed esasperò le pene precedentemente in atque otii avertisse II Pro Sestio in Pisonem ec.
La legge interno alla censura: si vietò con
ﬂitte a simile reato, onde vie più reprimere le
estorsioni che si cemmetlevano nello esercizio essa ai Censori di poter bandire dal Senato, nel

di una carica : giunse anche a vietare ai magi.

passare a rassegna i Senatori, altri che non fosse

strati provinciali, ed a chiunque altro si trovasse stato prima accusato presso di loro, e che non
in carica di accettare qualche cosa che si offris- fosse stato condannato con sentenza di essi
se per ragion di carica, e deﬁnì che cosa e da due.
chi si potesse accettare in provincia — Cicer.
De divinatione VIII. 7.conlro Vatinio—12 con-

tro Pisone 21. ad Attico V. 10.

Tocca lo stesso anno.

Anno di Roma 699. —— AV. G. C. 53.

Consoli POMPEO il GRANDE, la seconda volta, e MARCO
LICINIO GRAsso.

La legge Vatinia—De,alternis consiliis rejiciendis, proposta da Publio Vatinio, Tribuno
Legge Pompeia giudiziaria, proposta dal detdella plebe. Per intender l' obietto della legge è to Pompeo.; stabili norme diverse per la elezione
a sapersi, che ne’giudizi criminali il Pretore che de‘ giudici.
-li presedeva, era solito cavare a sorte dagli OrLegge intorno ai parricidi : risguar'do la ucdini ai quali'era data la facollà di giudicare, i cisione de' genitori, de' ﬁgliuoli e di celoro che

nomi de' giudici. Con questa legge si accordò ed fossero tenuti in luogo degli uni e degli altri e
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stabili che…il reo, o il complice fossero puniti di

Anno di Roma 705—Av. G. C. 4".

morte, chiusi in un sacco con un cane, con un
gallo, con una scimia, e con una vipera fossero
gittati in mare, ed in un vicino fiume: la uccisio-

Dittatore CAIO GIULIO CESARE.

ne di altri era punita con le pene sancite dalla
legge Cornelia.
Anno di Ilenia 702—Av. G. C. 50.

Leggi Giulie, proposte da lui.
Prima legge—De aere alieno: riguardò idebiti
contratti in occasione della guerra civile, ed ordinò che i debitori pagassero i creditori coll’abbandono de’ fondi, valutati nello-stesso modo co-

me li aveano essi comprati prima della guerra
POMPEO, solo Console, per la terza volta.
civile, tenendosi ragionc di ciò che si fosse precedentemente pagato — Sueton. Caesar. c. 42.
Leggi Pompeo.
Caesar, B. C._III. -l. Da questa legge ebbe oriLa prima—De ambitu, intorno al reato brogliO;. gine il beneﬁcio della cessione de' beni, di cui
si rendettc più severa la pena. e più sommaria
la forma del giudizio. Si accordarono all' accusatore due ore per soste'ncrc ]" accusa, tre al reo
per la difesa: in circoscritto il numero degli avvocati; proibite le dichiarazioni di coloro che
prendevano…a lodare il reo; accordati tre giorni

potevano far uso i soli cittadini Romani che non
potessero soddisfare i loro debiti — L. IP. Cod.
Qui bonis cedere. possint in Cod. Theodosiano,
beneficio esteso a tutti con la Costituzione di Ve-

alla udizione de'testimonii, ed assegnato un prc-

Seconda legge, relativa alla quantità dell’oro

re ed Antonino—L. Legis Cod. qui bon. cedere
possint.

e dell’ argento che potesse taluno avere in sua
mio all' accusatore Cic. ad Attico XIII. 49.
Pompeo, al cadere dell‘anno, si associò a eol- casa « con essa si prescriveva che nessuno polega Quinto Cecilio Metello Scipione, il quale fc- tesse avere in casa più di sessantamila sesterzii
sia in ore che in argento; ne quis LX. HS amplius
ce sanzionare la
Legge Cecilia, che abrogò la legge Clodia, e domi suae in auro argentooe retineret». La legrestituì ai Censori la loro antica potestà « Dione ge trasse origine anche dalla guerra civile che
avea indotti i più a nascondere in casa quanto si
Cassio lib. 10.
potesse in oro ed in argento, Io che produsse un
iuceppamcnto al commercio, ed una mancanza
Anno di llolnn 'lO/l—AV. G.._C. 48.
di circolazione di numerario. Non è a confon—
dersi tale legge con la seguente, promulgata dalConsoli LUCIO EMILIO PAOLO, e CAIO
lo stesso Dittatore.
CLAUDIO MARCELLO.

Legge Scribonia. viaria, a proposizione di Curione, Tribuno della plebe che schiacciato sotto

il peso de'debiti mise a disposizione di Cesare il

Terza legge—De modo credendi, possidendique intra Italiam » concernente il tnodo d' impiegare il denaro, ed avere possessioni trai con—
fini dell'Italia ».Si ordinò con essa che coloro che
avessero de' capitali dovrebbero parte impiegare
nello acquisto di fondi in Italia, e parte potrebbero darne ad interesse. Si volle così elevare un
poco il valore de' fondi, depreziati per le guerre
civili. Tacito Annal. VI. 16.
Quarta legge, Giudiziaria: derogò con essa
alla legge Aurelia, e sanzionò il modo onde aves-

suo Tribunale per grosse somme.
Tal legge risguardò la manutenzione delle
strade, e perö creò un dazio da pagarsi all' Erario da coloro che avessero cecchi. lettighc. carri eo. — Cicer. ad Attico VI. 1. Taluni si avvisano essere la stessa legge Scribonia che vieta
sero a scegliersi de‘ giudici, e deﬁnì la loro età,
la prescrizione della servitù.
ed il patrimonio che dovessero avere (grande ga—
rantia contro il conato della corruzione). Cicer.
Lo stesso CURIONE propose

nella prima Filippica cap. 8.
Quinta legge—De criminibus: versava intorno

La legge Alimentaria, ingiungendoSi- agli Edi- ai misfatti: ritenne le leggi Cornelio, se non che
li di sovrastare al peso di ciò che serviva agli csasperò la pena: ordinò che in tutti gli altri
alimenti del pubblico.
misfatti fosse conﬁscata la metà de’beni del con—
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dannato, e, ne’soli parricidii, estesa la conﬁsca a

Anno di Ilenia "IM—Av. G. C. 38.

tutt' i beni. Provvedcva all' Erarie che trevavasi

esausto per le guerre civili—Sueton. Caes. c. 12.
Sesta legge -— Dc vi et majestate » ebbe in
mira la repressione de’reati di violenza pubblica,
e degli attentati contra il supremo potere, c la
maestà del popolo Romano; si ordinò con essa
che .i condannati per tali. reali fossero banditi in
esilio. Cic. nella prima Filipp. c. 9. Si avverta
a non confondere questa legge coll'altra de vi ci
majestate, di cui la menzione nelle Pand‘ettc e
ehe fu promulgata da Augusto, nel quale errore
e incorso l'Einnecio rapportando a Giulio Cesare
Dittatore la legge Giulia di Augusto de usuca—
pione rerum vi possessarum. V. la suaSloria

Consoli GNEO DOMIzIo CALVINO, e CAIO AsINIO
POLLIONE

Legge Falcidia testamentaria—De legatis, &
proposizione diPublio Falcidio,Tribnno della plebe, si prescrisse un termine alla liberalità per te-

stamento. c si ordinò che non si potesse disporre
per legati più della quarta parte della eredità, e si
ordinö che ove si fosse disposto più, fosse in liberta dello erede toglierne, o ritenerne la quarta
parte. Il giureconsulto Paolo ne ha contenute le
parole della legge. « Quicumque civis romanus
post Itanc lege-in rogatam. testamentum l'aciet,
is quantum cuique civi romano pecuniam jure
del diritto lib. 1. 5. 96.
publico dare legare vole/., jus potestasque esto,
Seltima legge —— Dc Sacer-doliis: confermò la dum ita detur legatum ne minus quam partem
legge Domizia, ed aggiunse che nella nomina dei quartam hereditatis eo testamento heredes caSacerdoti sl potesse tener ragione anche degli piant: eis quibus quidita datum legatunwccrit,

assenti. Cic. aBruto ep. 5.

eam pecuniam sine fraude sua capere liccto».
Ottava legge Cassia—De patriciis proposta da « Qualunque cittadino Romano. farà testamento
Cajo Cassio Pretore, sotto la dittatura dello stes- « dopo la promulgazione della presente legge,
so Cajo Cesare; si provvide con essa alla nomina « costui tutto ciò che verra dare e concedere per
de' Patrizii che avessero a rimpiazzare iSeuatori « legato ad un citladino Romano secondo il dimancanti. Tacito Ann. XI. 25.
u ritto pubblico, il petra fare, purchè però cosl

Nona legge Teatrale: con essa si richiamò in « si dia il legato che gli eredi possano prendere
osservanza la legge Roscia. Plinio Istoria na- « in virtù del testamento non meno della quarta
tur. XXXIII. 2.
« parte della eredita: coloro ai quali sarà in tal
Decima legge sumptuaria: essa rendette più « modo data. o legata qualche cosa, potran ricesevere le leggi precedentemente promulgate sul-- (( verla impunemente ».
l' obietto. Cicer. ad Attico XIII. 1.
Undecima legge—De legationibus libe-ris.Volle
Anno lli Roma 'Ho—Av. G. C. 32.
provvedere alla mancanza de' eittadini in Roma,
rimasta deserta per le guerre civili e però prc- Consoli LUCIO SCRIBONIO LIRONE, e MARCO ANTONIO.
scrisse che le legazioni libere; quello cioè che
s‘imprendevano per interesse proprio anzichè
Legge Scribonia dal nome del Console che la
dello Stato non avessero a durare più di cinque propose relativa alla prescrizione delle servitù.
anni. A tali lcgazioni allude Ulpiano nella leg— Vietò la prescrizione delle servitù prediali. Tage. Qui libera —- De legationibus. -— Qui libe— luni si avvisano esser questa la stessa legge
ra legatione abest, non videtur reipublicae Viaria, di Curione di cui già facemmo parola—causa abcsse. Hic enim non publici comodi V. legge I. 5. 29. dig. de usurpat. et usucap—
causa sed sui abest. Lo stesso ne insegna Al- Galvano dell’ usufrutto cap XII -—— N. ’E. Evefeno nella legge. Non vere; dig. ecc quib. causis rardo Ottone nella dissertazione delle servit-it,.
major. Tali partenze dicevansi legazioni da che

per l' ordinario avvenivano quando partivano i
Anno di ilo-nn 723—Av. G. C. 29.
magistrati per le province," e coloro che aveano
colitdegl’interessi, si associavano ad essi. Cicer. Consoli MARCO th10, e CAIO G. CESARE OTTAVIANO,
Console la terza volta.
ad Attico XV. 11.
Altro avrebbe fatto Cesare ma il ferro di Bruto

lo spense.

'

Legge'Glulia e Tizia—Dc dandis tutoribus,

Ed eccoci alle leggi promulgate nel triumvi- del modo onde assegnare i tutori: per essa fu
rato di Antonio, Lepido, ed Ottaviano.
estesa alle province la legge ‘Atilia, e si ordinò
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che nelle province si destinassero ai pupilli i che t). Frontino riporta originalmente la legge,
tutori da'presidi. Taluni stimano che sieno esse e noi la pubblicheremo a suo luogo.
due leggi distinte,Giulia l'una e l’altra Tizia,e lo
argomentano prima dell’ autorità di Teofilo che Anno di llo-ua 156.-—Dopo la naseita lll B.C.d.

nelle sue istituzioni, nel titolo de Atiliano tutore, parla delle leggi Giulia e Tiz-a,ed in secondo Consoli SESTIO ELIO CATO e CAIO SENZIO SATURNINO.
luogo dalla congiuntiva e, c sostengono che la

legge Tizia sia molto più antica,eche tocchi l‘annodiBoma 500 e più.e la credono promulgata da

Legge Elia Senzia, de manumissionibus, et
conditione
et differentia manumissorum « reGaio e da Quinto Tizio, Tribuni della plebe; ala
lativa
alle
manomissioni, alla condizione e diftri però sostengono esser dessa una sola, e che
«
ferenza
de'
manomessi ». Essa era diretta a
abbia preso il nome de' due Consoli.
reprimere la sfrenata licenza delle manomissioni. Fu pubblicata nello stesso anno in cui TiAnno dl llama ‘13‘1.- AV. G. C. 15.

Cameli CAIO FunNIo, e GAIO GIUNIO SILANO.

Legge Giulia, de adulteriis, pubblicata sotto
Augusto. risguardava parecchi obielti, e sebbe—
ne prendesse il nome dal principale obielto che
concerneva gli adulterii,pure essa si versava anche intorno al lenocinio,ed al fondo dotate, e però si chiamava pure legge Giulia, de pudicitia,
de stupris,de fundo dotali. Augusto, trovando
lo stato esamto di cittadini per le immense stragi
che si trassero dietro le guerre civili, volte incoraggiare il matrimonio, e per giungere allo
scopo pensò rimuovere le cause che solevano
tenere i cittadini lontani da esso, la principale
delle quali si era la rilasciatezza del eostume. e
la facilità di tradire i doveri coniugali; e però la
legge Giulia provvedeva principalmente alla repressione degli adulterii, col punire la donna
colla relegazione in un‘isola,eon la conﬁsca della
metà della dole e della terza parte de' beni, e
l' uomo con la relegazione del pari in un'isola e

berio fu adottato da Augusto: conteneva sei ea—
pi: il primo provvedeva intorno ai liberti deditizi-i così detti, non altrimenti che quelli che si
arrendevano ad altri, o volontariamente come i
Capuani, della quale resa parla Livio nel lib. T.,
o quando si temeva una guerra da parte di quel
popolo cui si arrendevano. Si ha presso Livio
nel 12" libro la formola della resa de' Collatini,
che ne piace qui di recare. — Rea: interrogavit: estisne nos legati oratoresque missi a populo Collatino, uieos, populumque Collatinum
dederitis? Sumus. Estne populus Collatinus
in sua potestate? Est. Deditisne 'vos, populumque Collatinum , urbem, agros, aquas .

terminos, delubra, utensilia, diuina, liumanaque omnia in meam, populique Romani di—

tionem ? Dedimus: Et ego recipio. « Il Be "gli
interrogò ( Tarquinio Prisco ): Siete vel i legati
« e gli oratori spediti dal popolo Collatino a dar

« voi ed il popolo Collatino? Siamo noi. È egli
« il popolo Collatino in sua piena balia ? Si. Vi

« date voi‘ed il popolo Collatino, la città, il_ter« ritorio, l‘acqua, i termini, i templi, gli utensili,
con la conﬁsca della metà de' beni. Ulpiano nel « elecose tutte divine ed umane in potere di me
libro primo de adulteriis scrive così: Haec lea; « c (let popolo romano ? Ci diamo. Ed io vi ac—
« cello. » Liberti di tal fatta non divenivano mai
lata est a divo Augusto.
veri cittadini romani. Giustiniano però abrogò
lal capo della legge. ll secondo capo rendeva
Anno di Roma "145 — AV. G. C. 7.

invalide le manomiSSioni fatte in frode de' di-

Consoli Tiro QUINzIo CRISPINO, e CESARE GEllMANlCO.

ritti altrui, salva la sola istituzione di crede in
persona di un servo, giacchè poteva taluno ist-ituire erede il servo dandogli la libertà, onde lo
rappresentasse come erede necessario,e si vendesse it suo patrimonio sotto il nome del servo
istituito erede. Col terzo capo si dispeneva che
non altrimenti potesse taluno minore di 25 anni
manomettere che con la formola' della uindicta
( mercè la bacchetta ), e previo lo esame di una

Legge Quinzia, de poenis eorum qui rivos,
ﬁstulas. castella, lacus aquarum publicarum
violarint uel corruperint « relativa alle pene da

« inﬂiggersi a coloro che avranno commessi de—
« gli attentati, o altrimenti guasli i ruscelli, i
« condotti, le conserve-, i laglii d' acque pubbliSloria del Dir. Item.

e
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giusta causa di manomissione,da farsida un con— bertà si accordasse nominatamente ai servi; che
siglio che in Roma si componeva di cinque senatori e cinque cavalieri romani, e nella Provincia di venti recuperatori ciltadini romani. Col
capo quarto si vietava al patrono di obbligare
al giuramento la liberta ende non passassea marito, ed il liberto onde non avesse de' ﬁgliuoli.
ll capo quinto vietava“ ai patroni di astringere i
liberti a prestare la mercede delle opere, a se-

se si eceedeva il numero, erano ripulati liberii

primi scritti, ﬁno al numero legale, e gli altri
successivi non già. Che se per frodare la legge,
si fossero i nomi de’ servi scritti in modo da non
intendersi chi prima e chi dopo. nessuno era riputato libero. Tal legge fu abrogata da GiustiRiano.
Anno di Bon… 162— Dopo la unsclta dl G.C.|0.

gne perö da rendere gravosa la libertà. Coll'ultime capo si toglieva ai liberti ingrati la libertà.

e li si eacciava di nuovo in servitù.

Consoli Su/fetti _MARCO PAPIO MUTILO, e QUINTO
Porano SECONDO.
Legge Giulia e Papia Poppea,de maritandis

Anno dl l'oma 759.—dopo In nascita di G. C. 7.

ordinibus. Dapprima Giulio Cesare il dittatore

Consoli MARCO EMILIO, Lucio AaUNZIo.

pensò favorire con premii e eon pene il matrimonio.al dir di Dione al lib. 43. e dopo lui Augusto

la propose nell' anno di Roma 737; ma una tal
Legge Giulia,de uicesima hereditatumeetta legge destò grandissimo lumulto,e non ebbe alGiulia da Augusto. Con essa si ordinò che dovesse la vigesima parte delle eredità e dei legati pagarsi al Tesoro Pubblico,nel ﬁne di supplire
alle immense dilapidazioni avvenute per le guerre civili' si eccettuano i casi che le eredità ed i

cuna sanzionewli riuscì pei nell‘anno 757 di farla
sanzionare, dopo di averla mortiﬁcata. l cavalieri
romani però,mal soffrendo la legge che frenava il
toro liberlinaggiomenarono rumore nel ﬁne che
la si abrogasse, e però nell‘ anne di Roma 762

legali fossero deferitee lasciati ai prossimi agna- Augusto fece proporre dei Consoli di sopra citati
tì ed ai poveri. Oessa obbligava i soli cittadini.
Taluni chiamano questa legge, Legge vigesima.
come la trovano chiamata nelle. LL. 13 dig. de
transact., e 32 dig. de reliq.. ma ivi si deve
leggere o vicesimariam, o oicesimae, come ta-

una nuova legge, londendovi disposizioni della
legge precedente, ed aggiungendone delle nueve. come dc caducismacantibus, ercptitiis ecc..
però la legge fa della Legge Giulia e Papia
Poppea, e distinla in due parti principali. della
t'unn nuptialis e l'altra caducaria.Giacomo Geremo osservare a suo luogo.
lolredo si è forzato di riordinare i capi della legge, raccogliendoli da' frammenti che ne esistoAnno «ll lion-a "IGI—Dopo Ia nascita dl G. C. 9.
no. Il primo capo mirò ad unire in matrimonio
i diversi ordini dello stato tra loro: il secenConsoli Sii/fetti (sostituiti) CAIO CANINIO GALLO,
do ad invalidare le nozze di coloro che si scoe MARCO FURIO CAMILLO
privano inabili alla procreazione: il terzo a toLegge Fusia Cininia, pubblicata ai tempi di glier di mezzo la indeﬁnita dilazione delle nozAugusto. Revardo nelle sue congliiettureal cap. zezil quarto a punire coloro che contravvenissero
1. del lib. 1. crede che la legge sia stata propo- a tali leggi: il quinto a crear privilegi per le
sta da Quinto Fusio Caleno, e da Publio Vatinio, giuste uerae;-il sesto a proporre premii secondo
Consoli nell‘ anno di Roma 706, e che sia stata il numero de' ﬁgli; il settimo a rimuovere gl’impoi ampliata da Caio Caninio Gallo, e che per- pedimenti delle nozze, e della prole; l' ottavo a
ciò si chiami Fusia Caninia. Essa refrenava la refrenare i divorzii; il nono a sancire delle pelicenza della manomissione de‘ servi col testa- ne per lo celibato; il decimo ed ultimo ad accremento, e però ordinava che se si avessero ﬁno scere i diritti del patronato su i beni dei liberti
a dieci servi, se ne potesse manomettere la me- secondo il numero de' ﬁgli. La legge intanto
tà; se trenta. la terza parle, se cento. la quarta; prese il nome dal primo capo de maritandis orse cinquecento. la quinta, e non più di cento dinibus. Franceseo Balduino e Giacomo Gotoqualunque ne fosse il numero. Non voleva il pa- fredo hanno scritto un chiarissimo cumento su
drone del monde che tanti servi degradassero la lal legge, e lo Eineceio ne ha raccolti i framlibertà romana. Voleva inoltre la legge che la li- menti ebc noi daremo a suo luogo.
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Consuli Sit/reta MARCO GlUNlO SILANO,
e Caro VELLEIO Serena.
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Legge Giulia Maiestatis , diretta a punire colore che merce di atti scellerali avessero attentato alla maesta del popolo romane, come p. e.

se un funzionario non voglia abbandonare il suo

posto, tuttochè rilevato da un successore; se un
Legge Giunia Velleia testamentaria, de post- generale si ricusi di cedere ad altri nominato in
liumis heredibus instituendis , « relativa alla suo luogo il comando. I Giureconsulti Marciano
« istituzione degli eredi postumi ». Cuiacio crede e Scevola ne dànno degli esempii. Tiberio perö
doversi leggere Giulia, non Giunia, e crede er- estese la legge dai fatti anche alle parole quando
ronea la parola Giunia nella L. Gallus dia. de con queste si fosse oltraggiata la dignità e la
liber. et postliu/ni. Conteneva due capi: col primo maestà dell' Imperatore e ne creò tanti reati di

si dava la facoltà d' istiluire eredi e non ancora maestà lesa.
nati purchè, nati fossero per divenir di proprio

dritto come per la premorienza del padre loro:
col secondo si disponeva che i nepoti gia nati in
Leggi Giu-lie Giudiziarie:'sono due, l’una dei
vita del ﬁglio si istituissero eredi o si diredas— giudizii pubblici, l‘altra de'priuati. Taluni le atsero nominatamente dall’ avo onde non invali- trihuiscono a Giulio Cesare il dittatore, ma er"dassero il testamento, in caso che. il padre loro roncamente. llilcviamo da Svetonio, nella vita di
si morisse dopo fatto il testamento. Si trova un Augusto al cap. 32, che fu egli che ﬁssò In età

comento di Lelio Taurello su questa legge.

de’ magistrati a non minore di anni 20, e tal disposizione nella L. 61 dig. de recepi. arbitr. si
attribuisce alla legge Giulia judiciorum.

Leggi pubblicate da Augusto, e però dette

leggi Giulie.

L’una e l'altra concerneva la forma de’ giudizii,
irequisiti, la eui ed il numero de' giudici ed il

tempo di giudicare; davano anche talune disposizioni intorno ai patroni.
Legge Giulia, de ambitu. Svetonio nc avverte
Legge Giulia, de ei publica « intorno ai reati di
« violenza pubblica ». Dessa minacciava la pena essere stata emanata da Augusto. ll Giurecon—

della deportazione O dell'ultimo supplicio a colo-

sulle Paolo nel lib. 5 delle sentenze da taluni

ro che costituiti in qualche carica avessero o particolari della legge, Egli dice; Petiturus maucciso, o punito altrimenti un cittadino romano gistratum, 'uel prouinciae sacerdotium, si tur-

in atto che produceva richiamo dalle loro dispo- bam suffragiorum causa conduæerit, seruos
sizioni, ed a coloro che armati ed in compagnia advecti/uerit. , aliamve multitudinem. conducticdi altre persone armate avessero usata violen- rit, conuictus ut 'vis publicae reus ininsulam

za , e specialmente per turbare la sicurezza dello deportatur « Quegli che _aspira ad una carica ,
« o ad un sacerdozio in provincia, se mai nel ﬁne
Stato.
Legge Giulie, de re priuata « de’ reati di vio—
lenza privata ». Questa legge s’è distinta dalla
precedente , tuttoehe spesso Si leggano unite.
Dessa risguardava le violenze che taluno com-

«
«
«
«
«

di ottenere de' suffragi abbia prezzolata una
gran moltitudine di persone , o abbia chiamati
a se de’ servi, o prezzolato altro numero di persone, convinto come reo di pubblica violenza
è depdrtato in un'isola ».

metteva, armato, o non armato, ma per solo ﬁne

di privato interesse. La pena era la conﬁsca della
Leggi Giulie, de sacrilegio, de peculatu, de
terza parte de’ beni, con la perdita di ogni grado residuis. 'l'ali leggi si attribuisceno a Gaio Giulio
od onoriﬁcenza che potesse occupare il reo, o Cesare , ma erroneamente: esse appartengono
di cui potesse essere insignite, non che la inca- ad Augusto, come si rileva dall’autorità di Sveto—
pacità di ogni carica per lo avvenire. Erano molti nio nella vita dello stesso.
icapi ne’ quali era distinta e tra essi probabilTutte queste tre leggi risguardavano l' appromente vi era quello che malamente da taluni si priazione del denaro sacro o religioso , o del de—
‘
’
riferisce alla legge Giulia pubblicata da Cesare, naro pubblico.
col quale cioè si proibiva ia usucapione delle co-

- se possedute con violenza.

Dtcevasi peculato il furto del denaro pubblico;

sacrilego se proveniva da cosa sacra O religiosa.,

um
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Dieevansi residuae (peeuniae) quegli avanzi O nella vita di Augusto, e Gellio nelle Notti attiehe
superi ohe rimanevano presso un amministratore 11-24.
di denaro pubblico , che per legge dovea o investirsi in uso pubblico , o depositarsi nel tesoro :
Legge Giulia, de cessione bonorum. Accordö
colui che se lo appropriavn, commetteva un furto
ai debitori di buona fede il diritto di abbandopubblico della de, residuis.
Erano puniti di morte i sacrilegi, come ne av— nare ai creditori i proprii beni. V. in legge 4

verte Paolo nel libro singolare intorno ai pubbli- Cod. qui bon. coder. pass. e nel Cod. Teodos.
ci giudizii ; con la deportazione i rei di peculato, lib. 4. tit. qui bonis ea: lege Julia cedere pose quelli ehe si avessero appropriato lo avanzo del sint.
denaro pubblico si punivano col dover pagare ,
oltre di tal denaro, anche un terzo di più di esso;
Legge Petronia de servis. Se ne te parola nella
pena non corrispondente al reato.

L. 11 dig. ad L. Gomel. de sicar. Si ignorano i
particolari di essa.

Legge Giulia, de annona. Era diretta a reprimere i reati contro la annona pubblica , come a
punire coloro che formavano delle società per in—

collare i viveri e renderli cosl più cari : la pena
era di 20 aurei al dire di Ulpiano nel lib. 9. de
Ollie. Proconsubis. Si legga il titolo del digesto
de leg. Jul. de annon.

Legge Gui/nia Petronia, de paribus judicum
sententiis. Con essa si ordinò che se mai le opi.nioni de' giu'dioi fossero discordanti in egual nu—
mero , avesse ad emettersi sentenza per la liber-

ta. Ne scrivc Ermogeniano nel lib. 4. de' Sonnnarii
del diritto.

Legge Sentia, de patriciisQuesta legge ?: della
in Tacito al lib. 2 degli Annali Legge Senia, me
Legge Menzia. Antonio Agostino crede che
per errore, perchè dessa fu pubblicato sotto Au- debba leggersi Messia, non Men-sia, da che nesgusto, essendo Consoli Caio Senzio (non Senio ) suna famiglia (li-talcognonie si incontra presso
e Quinto Lucrezio. Con essa si ordinò ohe si nomi- i Romani ; altri, come il Baebio7 che sia un capo
nassero altri patrizii in luogo di coloro che man- della stessa legge Elia Senzia. Checche ne sia di
cavano nel senato.

ciö, egli è certo che fu pubblicata ai tempi di Au-

gusto. e che disponeva dovere un. ﬁglio nato da
uno. dei due genitori di condizione forestiero, sc-

Legge Giulia Tbeatratis. La legge Papia avea guire la condizione di quello de’ due che l'avesse
assegnato ai cavalieri romani un postonegli spet- peggiore. Fu questo un trovato di Auguste che
tacoli pubblici da occuparsi nei 14 gradini desti- volle tenere la cittadinanza romana incorrottu
nati all‘uopo. Piacque ad Augusto accrescere il dal sangue forestiero, e renderne difﬁcile lo
censo de' cavalieri romani, ed avvenne cesi che acquista.
molti che non creano tal censo rimasero fuori
dell‘ ordine equestre , e quindi anche esclusi
dal prender posto ne’ 14 gradini. Augusto fu Anno ill Ronn-'t ““…—Dopo. la nascita. di aeno.
largo verso di loro col permettere che contiSotto Tiberio.
nuassero a sedere come per lo innanzi ne’ 14
gradini, e questo fu l' obietto della legge sud—
detta. Quell‘Imperatoro si curava hen poco delConsuli Gunno SILANO e GAIO GIUNIO NORBANO.
l' apparenza purche potesse a suo modo travolgere la sostanza.
Legge Giu/nia Norbana.Prescriveva che i servi

manomessi ne' modi meno solenni godessero del
Legge Giulia sumptuaria. Reprimeva il lusso diritto degli abitanti delle colonie latine , e però
della tavola, determinando la spesa ed i giorni essi venivano chiamati Latini Giuniani. Tal leg.-

in cui poteva spendersi più. Si legga Svetonio ge fu conseguenza del sistema adottato da Au-
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gusto di voler estendere il meno che si potesse, vietava le speculazioni commerciali de’sennatorì.
la cittadinanza romana.
Svetonio ne fa parola nella vita di Domiziano.
_Altri poi credono che debba tal legge riferirsi
all‘altra legge Claudia de ria/uibus senatorum di
Anno di Roma ’Ti—Dopo la nascita di G.C. 25. cui è parola nel num. 18.
Consoli LUCIO VISELLIO VARRONE, e SENIO CORNELIO

Cariano.

Legge Fabia", de plagiariis. Si comminava una

"pena, pecuniaria dapprima , indi corporale, era
meno grave, ora più grave giungendosi ﬁno alla
Legge Visellia. Ordinò chei Latini potessero morte, contro colui che avesse tenuto nascesto,
col militare acquistare i diritti de'llomani se per 'e legato un uomo libero od un libertino, o lo asei anni continui avessero militato tra i vigili di' vesse comprato dolosamente, sapendo esser taRoma, ed ordinò altresi che ilibertini non doves- le; cosi pure contro colui che avesse insinuasero mai arrogarsi i diritti che fossero proprii de- to ad un serve, 0 ad una serva di fuggire dal
gl'ingenui. Taluni credono doversi leggere Viscel— padrone, 0 10 avesse dolosamente nascesto, o tclia, ma questo è un errore, da che il Console di nuto awinto. Si legga Cicerone nella orazione
oui prese il nome, chiamavasi Visellio Varrone, contro Rabirio, e si consulti la L. 3 dig. de liber. ltomin. eacliibend.
ed era cugino del gran Cicerone.

Fin qui delle leggi. Dopo questo tempo non
si veggono altre leggrri pubblicatc, propriamente
cosl dette. Vi sono delle leggi, ma impropriamente dette leggi, mentre sono veri Senatoconsulti, come la legge Claudia, la legge Petronio,
la legge Agraria ec. e, noi le lasceremo tra i Senateeonsulti.
ltes'tane ora delle leggi alle quali non si puö
assegnare un anno certo; noi le lasceremo secon-

La Legge. Fabia, altrimenti Atliena, Peducea,

e Boscia, agrarie. Esse riguardavano i conﬁni
de' fondi, e taluni credono che le stesse formino
un insieme con la legge Mamilia , e che questa

ritenga quattro nemi; ma ciö non è conforme ai
principii dell’antichità che concernono le leggi

do l'ordine alfabetieo.
La legge Furia testamentaria, sancita a proposizione di Caio Furio Tribuno della plebe: con
Legge Ebuzia. Promulgata da Ebuzio Tribuno

essa si ordinava ut non liceret plus quam mille

della plebe:- si ordinò con essa che ove mai fos- asses legatinemine capere,- qui plus coepisset,
se il bisogno di proporre una qualche legge in- quadruplum solveret « Che non potesse alcuno
torno. ad una missione straordinaria, O ad un co- « ricevere a titolo di legate più di mille assi; che
mando da prendersi, non potesse o l'una o l’al- « dovesse pagare il quadruplo chi ricevesse più »
tro afﬁdarsi a colui che proponeva la legge , e Pr. Inst. de leg. Falcid. Cicerone nella orazione
neppure ai suoi colleghi, parenti, ed afﬁni. Cio. indifesa di Balbo al cap. 8 , e nella-i,, orazione
nella 2. Oraz. Agrar. contra Tullo, ed in quella contro Verre al cap. 42. Dessa fu abrogata con la
pro Dome sua.
legge. Falcidia.

Taluni credono che questa legge si dica anche Licinia Ebuzia , perehe proposta dai due
Tribuni Licinio, ed Ebuzio: altri perö ne fanno
due leggi distinte.

La. legge Glicia testamentaria. Si vuole che
fosse pubblicata prima della legge Voconie, e che
abbia essa introdotta la querela del testamento

inofﬁcioso: se ne fa parola nella sola iscrizione
Legge (lla/uilia, de seribarwin negotiatione.
S'"Ignora da chi proposta: con essa si vietò la mercatura agli scrivani, a coloro cioè che venivano
addetti ai questori; si temeva la loro inﬂuenza a
danno della economia pubblica. Otomanno cre-

della legge 4 dig. de ino/Ticioso testamento. Taluni credono viziosa la iscrizione da che nessuna

famiglia Glicia esistette in Roma, ma solo un
soprannome Glicia, e che però non poteva dirsi
tegge Glic‘ia per il motivo che la legge non si

de che faccia parte della altra legge Claudia che indicava mai col Soprannome: è, però falsa luna
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e l'altra osservazione: la famiglia Glicia vi fu in amminislrar giustizia'tra i cittadini proponesse
Roma, e spesso le leggi ricevevano la loro de- al popolo la nomina di tre, ende ricevessero i

nominazione dal soprannome, come le leggi Glau- giuramenli de'litiganti e giudicassero a norma di
cia, Coctia, e Metella. Del resto crediamo erro- essi.
nea la iscrizione della legge, e che veramente

debba leggersi ad L. Falcicliam. Si vegga Abraham Wieling nella sua aurea opera: Ju-rispru-

dentia restituta, p. LXXVI.

Leggi militari e trionfali. Di tali leggi si igno—
ra il nome, il tempo della pubblicazione, e le disposizioni precise: delle prime parla Cic. nella
orazione in difesa di Flacco al cap. 32, e delle

Legge Ostilio, de furtis. Si ignora tutto di que- seconde Valcr. Massimo. nel lib. 2. il quale crede
sta legge: se ne fa menzione nelle sole Istitu- ‘che con le leggi trionfali si prescrisse non pozioni sotto il tit. de iis per quos agere possu—
mus. Il detto Giovanni Rosini però nelle sue .lnticlIità Romane crede che di tal legge sia autore
Aulo Ostilio Mancino che fu Console con Aulo
Atilio Serrano nell’anno di Roma 623, e che eentenesse la disposizione di potersi agire di furto
da altri nello interesse di coloro che o fossero
assenti per servizio della repubblica , o si trovassero presso il nemico; e che da tal legge
sieno'derivale quelle Massilianae actiones, del-

tersi altrimenti ottenere l‘onore del trionfo che
solamente da colui che avesse uccisi almeno cin-

quemila nemici nello stesso combattimento.
......
.. &

Legg-i frumentaric ed orarie. Se ne fa menzione in talune antiche'iscrizioni: S’ignora pe-

rò quali esse sieno.

Legge Rodia. Appartiene alla legislazione di
le quali fa parola Cicerone, nel lib. 1. de OraRedi , tanto rinomata un tempo per la florideztore.

Legge Publicia, de lusu ac 'sponsionibus. Di
essa è menzione nella L. 2. Dig. dc aleatorib-us,
insieme con le altre leggi 'l‘izia, e Cornelia: In

quibus rebus eae lege Tilia (et t'ublicia) et Cornelia etiam sponsionem facere lieet. Era vie-

tatO'con essa a giuocare a denaro, od in promessa, a mene che non si trattasse di giuochi ginnastici, diretti a rafforzare il corpo, come i giuochi dell’asta, del disco, del giavellotto ec.

za del commercio marittimo e per le leggi che
vi si riferiscono. I Romani ne adottarono le disposizioni , e comunque abbia avuto la legge uno
sviluppo a tempo deg’lmperatori , pure fin dai
tempi della repubblica essa riceveva la sua applicazione; ed invero'i Giureconsulti Servio Sulpicio, ed Oﬁlio, che fiorirono sotto la repubblica,
diedero i loro responsi su di essa come si racEoglie dalla L. 2. 5. 3. dig. de lege Rliod. Nel
corpo del dritto si trova Ineutovalo un solo articolo della L. Rhodia , quello che risguarda il

getto che si fa a mare , e perö va della Legge
Rhodia, de iactu. ll Balduino ne ha dato un chiaLegge Remmia, de calumniatoribus « intorno rissimo comento.
ai calunniatori ». Ne fa parola Cic. nella difesa di
Sesto Roscio Amerino al cap. 20. Prescriveva
De' Senatoconsulti
che su la fronte di colui che avesse ordito una
calunnia si imprimesse con ferro rovente la letAnno dl Roma 494.-—AV. G. C. 258.
tera K (Kalumniator, prendendosi il K per C. come presso gli antichi). Se questa avesse tuttora
Console DUILLIO.
vigore, poche fronti rimarrebbero illese. Si legge"
il dotto comento di Brencmann su tal legge.

Senatoconsulto, ne quis in urbe sepeliretur« che non potesse alcuno seppellirsi in città » con_ Legge Papirio, de sacramento et istrumentis. fermato cesi il diricto delle XII Tavole HomiA proposizione di L. Papirio, Tribuno della ple— nem mortu/um in urbe ne sepelite , Tav. X.

be: se ne trova menzione presso Festo. Con es- Fin da quel tempo si proclamò un principio di

sa si disponeva che il magistrato chiamato ad salute pubblica,-che solo, pochi anui or sono,
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si è adottato da noi. Oh di quanto la sapienza dei occasione di una infermità del ﬁglio. e gli prepose d'iniziarlo ne' suoi misteri. Publio Ebnzio
avea relazione con una meretrice, lspala Fecenia: manifestò a costei che per talune notti dovea
tenersi lontano da lei . correndogli il debito di
Anuo dl Roma 568.—-AV. G. C. 184.
iniziarsi ne' misteri di Bacco. Come la donna
udi questo « non piaccia, disse , agli Dei ,
Consoli QUINTO MARCIO FILIPPO , e Senato Posrunro meglio ate tornerebbe ed a lui morire che far
ALBINO.
cotal cosa « Id ubi mulier audiuit, perturbata,
Dii meliora! inquit: mori et tibi et illi satius
esse quam id facere ll. Il tuo padrigno , ella

padri nostri ci avea in ciò preceduto!

Senatoconsulto , de Bacchanalibus: famoso disse, con questo l'atto si affretta di farti perde-

senatoconsullo che abbiamo la fortuna di con- re c pudicitia e fama e fortuna e vita « Vitricus
servare intalto, scolpito su di una tavola di bron—
zo. Riguardò taluni provvedimenti intorno alle
feste in onore di Bacco, ed ai sacriﬁcii notturni
che si facevano all‘uopo-e proibì a chiunque si
trovasse iniziato ne’ misteri di Bacco , di raccogliersi e radunarsi per celebrarti, o di attendere

ergo tuus pudicitiam. famam, spem. uitamque
tuam perditum ire hoc facto properat »; La
donna eonosceva i nefandi misteri perchè da
schiava vi avea accompagnato la padrona. Il gievinetto se ne dclse con la madre deciso a non

volersi iniziare ne'misteri, e costei in compagnia
ad alcuna di quelle cerimonie « Ne quis qui Bac- del padrigno lo cacciarono di casa: egli si recò
cltis initiatus esset, coisse, aut conuertisse cau- dalla zia paterna Ebuzia, cui manifestò tutto , e
sa sacrorum velit. non quid talis rei divinae la zia lo censigliö a denuntiare la cosa al Gonfecisse »: cosi Livio al lib. 39, cap. 14. ]] Senato- sole Postumio: così fu fatto. Il console interrogò
consulto ebbe origine da ciò. Un Greco di na- lspala, e costei suo malgrado confessò tutto. Se"scita oscura venuto in Roma cominciò a divul- guirono degli arresti, dei giudizii , e delle molte

gare de’misteri e de‘notturni saeriﬁcii, e nel ﬁne esecuzioni capitali. Così fu pubblicato il Sedi adescare maggior numero di persone alle ceremonie religiose, aggiunse i piaceri del vino e
de’cibi, e vi richiamò e maschi e femmine, nè la
cosa si arrestò agli stupri promiscui di uomini e
di donne, ma uscivano da quella ofﬁcina i falsi
testimoni, le false segnalare, le attestazioni, gli

indizii falsi e similmente i veleni e gli occulti
ammazzamenti, e ciò a segno che non si trovaVano talvolta neppure i corpi per seppellirli « Nec
unum genus noocae (cosi Livio) stupra promiscua ingenuorum feminarumque erant; sed

natocons'ulto di cui esso ci parla: esse ﬁniva col
vietare che si in Roma che in Italia vi fossero ri-

cetti de'baecanali per le avvenire « Ne qua Bacca-nalia Romae, neve in Italia essent ».
Senatocons-ulto, de libertinorum tribu, concernente la tribù da ad tirsi ai libertini: ordinò
che avessero a registrarsi nelle tribù rustiche
quei libertini che avessero un ﬁglio maggiore di
cinque anni. Non sappiamo altro di tal Senatoconsutto. Livio lib. 45 cap. 15.

falsi testes, falsa signa, testimoniaque et indi-

cia ea: eadem officina eæibant. Venerat indidem. intestinaeque caedes ita ut nec corpora
quidem interdum ad sepulturam certarent l).
Tante infamie si scoprirono in tal modo. Publio
Ebuzio rimase pupillo. e fu educato sotto la tu-

tela della madreDuronia, e del patriguo’l‘ito Simprouio Butolo: costui avea amministrato il patrimonio del giovinetto, e lO avea amministrato in
modo che gli era impossibile di renderne conto:
e però divisava O di uccidere il ﬁgliastro, o di

Anno di Roma 593. —- AV. G. C. 'I 59.

Consoli GAIO FANNLO STRARONE e MARCO VALERIO
Messana.

Se-natoconsulto', de sumptibus: si fissö la sem-

tenerselo imbrigliato con qualche vincolo: fa ma da potersi erogare ne'giucchi plebei, e nei
questa la causa onde lo si volle cacciare in quel- saturnali, e si ordinò anche che non si potesse
le orride e tenebrose combriccole de' baccanali. avere in tavola che una sola gallina. Che miseria!
La madrc ﬁnse di aver fatte un voto a Bacco in Si legga Aulo Gellio nelle notti Attiche 11-24.
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ne te menzione nella L. 3 dig. de Colleg. Collegia si qua'fuerint illicita Senatusconsultis disConsoli MARCO ACILIO BMW e CAIo Poncro CATONE.
solvuntur II se vi sieno illecile adunanze, si sciolSenatoconsulto, ut posthac cadavera in bel— gono in forza di Senatoconsulti » .
Anno «ll Bon-n ﬁlo.—Av. G. C. "!!.

lo defunctorum sepelirentur ubi cecidissent
II che i cadaveri di coloro che caddero in azione, fossero colà seppelliti dove caddero ».

Anno di Roma Gai—Av. G. (3. 55.
Consoli LENTULO e QUINTO METELLO.

Anno di Roma 651. —AV. G. C. 95.

Consoli LUCIO LICINIO GnAsso, e QUINTO MUZIO
SCEVOLA.

Senatoconsulto simile all' altro segnato sotto

l'altro di Roma 686.

°

Senatoconsulto, ne homo immolaretur « che

non potesse alcuno sacriﬁcarsi agli Dei ».
V. Plinio nella Storia Naturale lib. XXX. 1.

Senatoconsulto, in heredes Caii Vennonii

« contro gli eredi di Caio Vennonio ». Ne fa menzione Cicerone nelle divinazioni contro Verro.

Xlll-72.
Anno di Roma (i‘ll—Av. G. C. 75.

Consoli DECIMO Dnuso e PORCINA.

Senatoconsulto, ne liceret africanas in italiam advehere II che non fosse permesso far

Senatoconsulto, de provinciis quaestor-iis. II venire in ltalia le ﬁere di Africa ». Si volle reut quaestores provincias sortirenturue intorno primere la esorbitanza delle spese ne‘giuochi

alle province questorie,'che i questori cavassero pubblici. Fu abrogato dalla legge Auﬁdia. Ne
a sorte le provincie ».
parla Plinio nella Storia Naturale lib. VII-17.
Ulpiano ne fa menzione nella L. unica dig. de

Di questi due Senatoconsulti non conosciamo

Oﬂic. Quaestoris: Em quaestoribus quidem so- altre.
lebant provincias sortiri ea: Senatusconsulto

quod factum est Decimo Druso, et Porcina
Senatoconsulto, ne de servis in dominum
Consulibus. « Fra i questori era solito cavarsi a
« sorte le province in forza del Senatoconsulto quaestio haberetur II che non fossero sottoII che fu fatto sotto il consolato di Decimo Dru- posti a tortura i servi per deporre centro del padrone ».Ne parla Tacito negli Annali 11-30: fatto
II so, e di Porcina ».

ai tempi della repubblica; ma se ne ignora
l’anno.
7

Anno uli llo-un 686. --AV. G. 0. 61.
A proposta del Console MARCO TULLIO CICERONE.

Senatoconsulto . ut legationum liberarum
ternpus ann-uum esset II che le legazioni libere
avessero la durata di un anno ». Giulio. Cesare la

estese a cinque anni. V. Cicer. de legibus lll-8.

Senatoconsulto, de iis qui majores viginti
annis pretii partecipandi rausa venire se
passi sunt II interno a coloro che maggiori di
« 20 anni si lasciavano vendere nel ﬁne di par—
lt lecipere del prezze ». Esse mette capo ai tempi della repubblica da che troviamo nella L. 23.
dig. de liber. caus. che Quinto Mario. Scevola
dava un responso su la materia.

Anno di Roma ﬁgli.—Av. G. C. 66.

Consoli QUINTO CECILIO METELLO, (: QUINTO MARCIO.

Anno dl Roma noa—Av. G. 0. 49.

Senatoconsulto di cui fa menzione Cicerone
Senatoconsulto, de collegiis dissolven dis II in

nella lettera ad Attico (V-2l) ut centesimae

torno allo sciogliere le adunanze illecite ». Sc perpetuo foenere ducerentur II che le usure,
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ossia gl’ Interessi si pagassero senza anatocis- Anno di llo-na 765.—Dopo lu misellam" G. 0,13,

mo »; e da tal Senatoconsulto cominciarono gl’interessi del 10 per 100 (centesimae) ad aversiI
Sotto it Consolato di TITO STATILIO TAURO,
per legittimi , e però nel corpo del digesto ven-;

gono chiamate legitimae usurae.

'

e MARCO EMILIO LEPIDO.

Anno di nonna 731— Av. G. C. l5.

Senatoconsulto, ut quaestio ista quinquennio praescriberetur, nisi plane quaereretur

Nel V anno dell'impero di Aucus'ro.

Ite parricidio II che la tortura da darsi ai servi
« si prescrivesse col corso di cinque anni , a
« meno che non fosse aperto giudizio sull’ ucci« sione del padrone ». Così la citata ]. 13. dic.
de Scit. Sitan.

Sotto it Consolato di CAIO FUllNlO, c CAIO simo. _

Senatoconsutto che portò delle modiﬁcazioni
alla legge Cincia cle muneribus , col quale si
ordinò che colui che per perorare una causa} Anno III Roma 768.— llopo la nascita dl G.C.16.
avesse ricevuta qualche cosa dovesse restituì—'
Sotto TIBERiO.
re quattro volte altrettanto, il quadruplo. ll Cu- .
iacio opina che questo Senatoconsulto non fos- ,
Sotto it Consolato di Bauso CEsARE,
se ctIe una nuova legfre Giulia. V. Dione Cassio '

al lib. 64.

e di CAIO NORUANO.

Anno di Ilonm 763. —lDopo Ia nascita di G. C.“.

Sotto it Consolato di PUULIO CORNELIO. DOLABELLA,
c tti GAIO GIUNO SILANO

Scnaloccnsullo, de disciplina spectaculorum
« intorno all' ordinamento concernente gli spetII tacoli pubblici ». Si può leggere Tacito nel l.
libro degli Annali, n. 71. e la ]. 28. dig. de
poenis.
Anno «Il Roma 769.— l’olio In naselta di G.C.'l"l.

Senatoconsulto Sitaniano , de- quaestione
de familia, propter necem domini, ante apertas tabulas testamenti habenda II della tortuII ra de' servi da aver luogo prima che il testa« mento si aprisse, a causa della uccisione del

Sotto it Consolato di TITO STATILIO TAURO,

(: di LUCIO SGRIBONIO LIBONE.

« padrone ». ] servi che inline erano cose presso i Romani, erano sottoposti a tortura per cono-

Senatoconsulto Liboniano, de falso II intorno

scere clIi fosse stato l’uccisore del padrone, alla falsità ». Si estese con esso la legge Cornequalora s’ignorasse. c volevasi che ciò si facesse prima di aprirsi il testamento, onde vi fossero sottoposti tutti , anche coloro clIe potevano
aver ricevuta la libertà col testamento; che se
lo crede non si fosse dato alcun pensiero di Ciò.
la eredità era devoluta all‘erario. La tortura era

lia dc falso anche a colui che avesse o sotto-

scritto O l'atto sottoscrivere qualunque altra scrittura falsa , che non fosse“ stato un testamento,
sapendo di esser tale « qui quod aliud quam.
testamentum, falsum'sciens signa-rit, signarive curauerit ». V. la ]. 9. p. 3. dig. ad t. Corn.
data ai servi, purchè non fossero impuberi, e si Ite falso. L‘ Eineccio crede che l‘ altro Senatofossero trovati sotto lo stesso tetto del padrone consulto sotto il consolato di Licinio V c di Tau-

ucciso; che se si trovavano altrove, venivano pu- ro sulla stessa materia. formi un insieme col_Scniti nel solo caso di complicità. Si può leggere natoconsulto Liboniano: è manifesto però che
Tacito nel lib. XIV degli Annali, e la ]. 13. dig. sieno due distinti. Si può leggere la dotta disIte Sell. Sitan.
serlazione'di Mascovio su tal Senatoconsulto.
Storia Ilel Dir. Rom.
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Anno ('Il Roma 772. -- napo la nascita

Anno «Il Borna ”&.—Dopo la nascita di G. C.?î.

lll G.C.‘20.

Consoli TIRERIO AUGUSTO per la quarta cella
Sotto it Consolato di MARCO 'GIUNIO SILAIvo,
e di NORBANO.

e Dnuso per la seconda cotta.

Senatoconsulto col quale si ordinò « che le

Senatoconsutto col quale fu vietato II ii pro—
« decisioni del Senato non si lrasmettessero at« stituirsi a colei che avesse avuto per avo , 0 II l'erario prima del decimo giorno » ne decreII per padre, o per marito un cavaliere romano » ta Patrum ante diem decimum ad aerarium
ne quaestum corpore faceret cui anus, aut pa- deferrentur; poichè esse si rendevano esecutive
ter, aut maritus eques romanus fuisset. Tacito dal giorno in cui si fossero trasmesse all'erario

nel 2. lib. degli Annali cap. 55. Svetonio in dove si conservavano. Ciö si vello perchè i conTib. cap. 33. ll Senatoconsulto ebbe origine da dannati in virtù di qualche Senatoconsulto avesciò che tali matrone , nel ﬁne di evitare le pene sero il beneficio di questo termine di dieci giorcomminate dalle leggi, cominciarono ad avere il
ni , che poi fu prorogato a 30 giorni. V. lal. 20
bel vezzo di farsi notare dagli Edili ne’ registri Cod. de poenis. Dicevasi Erario il tesoro pubdelle prostitute. dappoiche queste erano sottrat— plico, così detto ab aere ritenendo l'antico nome
te ad ogni pena. Si aggiunse nel Senatoconsulto della moneta di rame, prima che s’ introduces—
che se mai contro costoro non si presentasse un sero le InOnete di oro e di argento: Oltre al Te—
accusatore (che poteva esser quisquis de posoro vi si conservavano anche le leggi,I Senato-

puto) i piü prossimi parenti, secondo l'antica consulti. Esso trovavasi ncl tempio di Saturno.
costumanza, di comune accordo la punissero.
Nalto stesso anno e sotto gli stessi Consoli.
Anno di Roma 773. — Dopo la nascita

di G. C. 2-1.

Altro Senatoconsutto col quale Tiberio abolì il
ï diritto dell'asilo in tutto l‘Impero. V. Tacito nel

Sotto it Consolato di MARCO AURELlO COTTA,

' lib. Ill degli Annali cap. 63. Si avea per taluni
- tempii tal venerazione che chiunque vi si riparaf va , reo nefandissimo che fosse . non poteva esSenatoconsutto che ordinava « che se taluni serne tratto fuori a forza , e però la giustizia riI si sieno assembrati per la perdita di persone maneva grandemente conculcata, ed il reato im« innocenti, fossero sottoposti alla legge Corne- punito.
« lia de falsis ut si qui coierint ad occisionem innocentum, lege Cornelia de falsis Ienerentur. Netla legge/1.5. i. della legge Corne- Anno di non… 777.— Dopo la nascita di G.C.‘25.
lia de falsis, riportata nel digesto, si legge non
Sotto it Consolato di CORNELIO CETEGO,
occisionem ma obligationem: pare preferibile
e “sanno VARRONE,
la prima lettura.
e di MARCO Messana

Netto stesso anno, 0 sotto gti stessi Consoli.
- ebbe luogo it

Senatoconsulto col quale si prescrisse che i

'magistrati, tuttochè innocenti ed ignari della

colpa altrui, fossero puniti pe' reati della moglie,
Senatoconsutto pieno di umanità, e di»giusti- 3 commessi nelle province di loro amministrazio—
zia col quale si Ordino che se un servo fosse ac-'- ne non altrimenti che sc li avessero commessi
cusato, dovessero osservarsi a suo riguardo tutte_ essi stessi II ut quamuis insontes magistratus

le leggi non altrimenti che se fosse stato uomo? et culpae alienae nescii, provincialibus mcolibero, ut si serras reus postularetur, eadem ? rum criminibus ,perinIte quam suis, plecteren-

obserearcntur quae si liber essct. V. la I. 12. {\.- tur ». Magniﬁca legge che obbliga i funzionarii
3. dig. de. accusat. La ferocia de' Romani"In ri- 'pubblicia‘ vegliare su gli andamenti delle loro
guardoaI scivi andava ad ammansirsi.
.mogli ! Tacito nel IV degli Annali cap. 20.

CRONOLOGIA DELLE LEGGI
Anno III Roma 780.— Dopo la nascita

III G. C. 28.

Sotto it Consolato di MARCO LICINIO CnAsso,
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Anno dl Roma 786. -—- Dopo la nasclta
III G. C. 34.

Sotto it Consolato di SERGIO GALRA, e di LUCIO SULLA.

e LUCIO CALPURNIO

I

Senatoconsulto intorno alle usure,dc foenere.
Senatoconsutto col quale si ordinò doversi
sottoporre alle pene della legge Cornelia de falsis, «colui che dolosamente si fosse cooperato a
« far fare false—attestazioni,ed afar dire o conII sacrare false testimonianze, non che colui che
« avesse preso del denaro nel ﬁne di corrompe« re avvocati O testimoni , o avesse pallcggiato ,

II Si ordinò che gli usurai impiegassero due

« parti del loro patrimonio in acquisto di fondi
« in Italia, e che i debitori subito sborsassero
« loro due parti del loro debito » ut foeneratores
duas patrimonii partes in solo collocarent, debitores totidem aeris alieni statim solverent.

Svetonio nella vita di Tiberio al capo 48.

II stretta società , O avesse frammessa qualche
« denunzia » qui falsas lestalioncs faciendas,
testimoniave falsa invicem dicenda , aut con-

Anno III Roma 787. — Dopo Ia naualia

signanda, dolo malo curaverit, qui ob slruen- :

cli G. C. 35.

dam adeocationcm,testimoniave pecuniam acceperit, pactusee faerit, societatem coierit, aut
aliquam delationem interposuerit ccc.

Sotto il Consolato di PAOLO FABIO PERSICO,

Anno dl lloma 782. — Dopo Ia uase";(" G. C. 30.

e LUCIO VITELLIO.

Senatoconsulto Persieiano col quale in addizione alla legge Papia Poppea si ordinò « che

« non si dovesse tenere alcun conto delle nozze
« contratte dagli uomini di anni 60, e dalle donSotto it Consolato di due GEMINI, della famiglia

« ne di anni 50, e ehe si gli uni che le altre suRUBELLIA, cioè dt CAIO RUBELLIO GEMINO, c di CAIO
FUSIO GEMINO.

II bissero sempre le pene inﬂitte al celibato »
ut seæagenariorum , et quinquagenariarum

Senatoconsulto col quale si comminò la pena nuptiae nec essent, ac proinde uir et umor perdella legge Cornelia a colui che avesse ricevqu petuis caelibatus poenis tenerentur. Se la legge
del denaro nel ﬁne d’istigare O non istigare un Papia Poppea ebbe in mira il promuovere i matestimone a deporre, o a ritirare Ia sua deposi- trimonii pcr avere di che rimpiazzare i tanti cazione « si quis ob venundandum,vel venundan- duli sottoil ferro cittadino nelle guerre civili,
dum (Cuiacio legge a ragione ob denuntian- contrarre matrimonio in una età da non aver
dum 'uel non denuntiandum ) remittendunwe quasi mai prole, vale farsi belle della legge. Svetestimonium, pecuniam acceperit, poena legis tonio nella vita di Claudio al cap. 23.
Corneliae adftcialur.
Sono TIBERIO , ma s’ignora l'anno precise , ebbe
luogo il"
Anno III lion-a 784. —- Dopo la nascita
Ill G. C. 32.

. Sotto i Consoli su/I'etti (sostituiti )"SILLA e TRIONE.

Senatoconsutto intorno al quasi usufrutto, de
quasi usufructu : si crede riferirsi a tal epoca ,
da che i giureconsulli Sabino e Nerva diedero
de’ responsi sulla materia, come si rileva dalle

leggi 3 e 5 dig. de usufr. eur. rer. quae usu
Senatoconsutto a proposizione di Lentulo « che censu-m., mentre tale usufrutto non si era anco« non fosse permesso a chicchessia accusare il ra costituito ai tempi di Cicerone, come si rileva
« legato di Cesare, cioè il preside della pro- dailo stesso Cicerone nc'topic. cap. 3. Si-ammise
«vincia » ne legatum Caesaris accusare ti- l'usufrulto anche nelle cose che si consumano
ceret.
coll'uso, e però si disse quasi usufrutto.
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Sotto CALIGOLA non incontriamo alcun
Senatoconsulto.

ciis negotiationis causa non diruendis. Molti
Senatoconsulti intorno a tal materia furono sanciti , come può vedersi presso Burmanno de ve—
c'tigalibus.

Anno dl Doma 795. — Dopo la nascita
di G.C. 43. t dell' Impero di Claudio.
…

Anno (li Rom:- 801), —— Dopo la nascita
di G. C. [18.

Sotto il consolato di CLAUDIO AUGUSTO console la. se-

conda eolta, e di GAIO CECINA LARGO.
Sotto it consolata di CLAUDIO AUGUSTO, console per la
quarta volta, c di LUCIO VITELLIO.

Senatoconsulto Largiano : ordinö che i' discendenti del manomissore , IIon diredati nomiSenatoconsulto in addizione alla legge Cincia
natamente fossero preferiti agli eredi estranei
ne' beni de' latini « ul liberi manumissoris, non de muneribus ; si deﬁnì il massimo della somnominatim ea.-heredes scripti, eætraneis hcrc- ma che poteva riceversi per perorare la causa,
rtibus in. bonis latinorum praeferrcntur ». V.la e si assoggettavano al giudizio repetundarum

]. un. {. ult. Cod. de latin. liber. tollcnd.

(cioè del denaro carpite in Ufﬁzio ) coloro che
; avessero ricevuto—più. Tacito nel Xl degli Annali

'dicc che durante la repubblica si trovavano deAnno di Roma 798. -— Dopo la unsem-

III G. C. 46.
Sotto it consolata di VELLEIO RUFO,
ed Os'rORIO SGAPULA.

Senatoconsulto, de adsignandis libert. II in-

torno allo assegnare i liberti ». Trascriviamo qui
le parole del Senatoconsulto che si leggono nel—
la legge ’I dig.de adsignandis libertis. II Si qui
duos pluresve liberos justit nuptiis quaesitos
in potestate haberet, de liberto, libertauc sua
significasset, cujus eae liberis suis eum libertum, eamve libertam esse uellet, is cave. quandoque is qui eum eamve manumisit inter vivos
vel testamento in civitate esse desisset, solas si

; gli avvocati che prestavano gratuitamente la lor
tro Opera nella difesa. da clIe Il popolo sapeva riÈmeritarli con le cariche: ma che cessata la repubblica, e venutomeno questo incitamento, fu
forza promettere un onorario agli avvocati.

Nello stesso anno, e sotto gli stessi consoli

ebbe luogo il

Senatoconsulto Macedoniano col quale fu refrenata la smodata avidità eferocia de' creditori
che davano ad usura delle somme ai ﬁgli di famiglia, iquali non potendo soddisfarlo attentavano spesso alla vita de' loro padri. Fu detto Macedoniano da un tal Macedone , scellerato usupatronus, solava patrona esset, perinde atque raio, non già da un figlio di famiglia dital nome,
si ab eo, cave libertatem consecutus, consecu- come insegna Teofilo nella perifrasi delle Istita've est. Utique si ea: liberis quis, in civitate tuzioni al {. 7. Giova riportare qui le parole del
esse desisset, neque ei liberi ulti essent, caete- Senatoconsulto , riportato nella L. l. dig. ad
_
ris cius liberis qui manumisit, perinde omnia Seltum. Maccdon.
Cuni inter "caeteras sceleris causas Macedo
jura seruentur, ac si nihil de eo liberto eave
quas illi natura administrabat, etiam aes alieliberta is parens significasset.
nam adhibuisset, et saepe materiam peccandi
malis moribus praestaret, qui pecuniam (ne
Anno dl l‘oma 799.— Dopo. la nascita Ili G. C. 47. quid amplius diceretur) incertis nominibus
crederet. placere, ne cui qui [iliofamilias muSotto il consolalo di OsIoIo GETA e LUCIO VAGELLIO
tuam pecuniam dedisset. etiam post mortem
consuli Su/Tetli ( sostituiti ).
parentis cjus, cujus in potestate fuisset, actio
Senatoconsulto intorno agli edificii da non pelitioquc daretur, ut scirent qui pessimo ea:abbattersi per utilità del commercio , de aedi/i- emplo foenerarcnt, nullius posse filiifamilias
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bonum nomen eæpectata patris morte fieri. ta si. invito et denuntiante domino in eo con« Poichè Macedone (usuraio) fra le altre cagioni tubernio perseuerauerit , ancilla esset. Tacit.
« di scelleratezza che la natura gli apprestava , Anno. XII. 53. Bene osserva il Gotofredo (GiaII servivasi anche di quella di dar denaro ad usu- como) che tal Senatoconsulto provvide allo in« re, e somministrava spesso materia alla Ile- teresse del padrone anzi che alla purità de’ coII pravazione Ile'costumi col prestar denaro (per stumi. Il promotore del Senatoconsulto fu il faII non dir altro) a nomi incerti (cioè a persone moso Pallante, liberto di Claudio. Giustiniano lo
« a riguardo delle quali il credito non era sicu- 'aboll con la L. un. C. de S'clto Claudiano tol-

« ro) e deciso che non sarebbe concesso nè
« l'azione nè la dimanda a coloro i quali avesse« ro dato denaro ad usura ad un ﬁglio di fami-

tendo .

Anno Ili liio-ua 806.— Dopo la nascita
glia, neppure dopo la morte del padre alla cui
III G. C. fili..
potestà era egli assoggettato, afﬁnchè sapesse—
ro coloro c'lIe indotti dal pessimo esempio
Sotto il consolata (li Dncro GIUNIO,
dànno denaro ad usure che il credito di un ﬁte di QUINTO HATERIO.
glio di famiglia non diventa buono (sicuro)
neppure dopo la morte del padre ».
Tale Senatoconsulto è attribuito da Tacito a
Senatoconsulto col quale si ordinò « che doClaudio , da Svetonio a Vespasiano: è da riteII
vesse
aversi Ilelle cose giudicate da’ Procuranersi che fu fatto ai tempi di Claudio, ma che fu
II
tori
di
Cesare eguale autorità che se lO stesso
chiamato in osservanza ai tempi di Vespasiano.
II Imperatore lO avesse decretato » parem uim
rerum habendam a procuratoribus Caesar-is
judicatarum ac si ipse statuisset-. Tacito A.
Anno III [Ionia 802 .—Iìopo Ia nascita

«
II
«
II
«
«

XI]. 60.

III G. C. 50.

Sotto it consolata di Caro POMPEIO,

.

Sotto t'Imperatore CLAUDIO furono fatti altri Senato-

c di QUINTO VElI/INNIO.

consulti senza che pera se ne eonosca l'anno precise: noi nc daremo nna idea.

Senatoconsulto col quate si stabili potersi

contrarre nozze legittime tra gli zii e le ﬁglie
de‘ fratelli (le nipoti) justae inter patruos l'ratrumque filias nuptiae etiam in posterum statuebanlur. Ciò si fece per legittimare le nozze
tra Claudio (zio) ed Agrippina (nipote) Tacit.
Annali XII -— 6 — Sveton. Claud. c. 26.

Anno III llo-un 805. — Dopo la nascita

IIi G. L. 53.

Senatoconsulto col quale fu derogato al Senatoconsulto Persiciano ,in ordine alla legge Papia Poppea; si ordinò « con esso che se mai un
II uomo maggiore di anni 60; se una donna di
« anni 50 avesse toltO'a moglie o a marito un

« minore, O una minore di tale età , dovesse non

« altrimenti riputarsi che se un uomo minore di
« 60 anni avesse menata moglie » ut major seceagcnario, si minorem quinquagenaria dumis' set, perinde haberetur, ac si minor sencagenario dumissel umore…. Svetonio Claud. c. 23.

. Sotto il consolata di FAUSTO SILLA, e SALVIO OTONE.

Senatoconsulto Claudiano: II si ordinö con

«
«
«
«
II
«
«

Senatoconsulto che concesse « ai negozianti
determinati vantaggi, purchè si rendessero responsabili de' danni che potesse taluno patire
per fortuna di mare, e concesse del pari molti
vantaggi ai fabbricatori delle navi per utile
della mercatura a misura della condizione di
ciascuno; concesse al cittadino la dispensa
della legge Papia Poppea; al latino il diritto,

II esso che la donna ingenua, frenetica per l'amo« re di un servo altrui, se il padrone (del servo)
« mal soffrendo ciö lo denunziasse, e colei con« tinuasse ad insozzarsi in quella unione , diveII nisse serva ( s’intende del padrone del servo) »
ut mulicr ingenua serui alieni amore baccha- « di cittadinanza romana; alle femmine il diritto,
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« de'quattro ﬁgli » negotiatoribus certa lucra'e perchè Nerone per via dell’adozione si chiamò
praeposuit, suscepto in se damno si cui quid anche Claudio: ma ciò è falso, da che nelle leg“per tempestates accidisset , et naves mercatu-' gi, e ne' Senatoconsulti non si prende il nome
rae causa fabricantibus magna commoda con- adottivo, ma il proprio. Si legga Pietro Fabbro,
stilu'il pro conditione cuiusque: ciui vacatio- Semestr. 1-25.
nem legis Papiae Poppeae; lal-ino ius Quiritiumgl'oeminis ius quatuor liberorum. Svet.
Anno di Roma 808.—Dopo Ia nascità; III G. C. 56.
Claud. C. IS.

Senatoconsulto era quello che dicesi legge
Claudia, merce la quale si sosteneva come le-i
gittima la tutela delle femmine, qua tutela mu- f.
licrumlcgitima sustinebat-ur. Può vedersi Ei

neccio nel cemento alla L. Giulia e Papia Poppea
II-II.
Senatoconsulto Velleiana II relativo alle ﬁde« iussioni che davano le donne » de intercessionibus mulierum. Giova trascriverne le parole ,
Quod Marcus Silanus, et Velleius Tutor consules verba fecerunt de obbtigalionibus foemina»
rum quae pro aliis reae [ierant, quid de ea re'

ﬁeri Oportel, de ea re ita consuluerunt: quod
acl ﬁdeiussiones et mutui dationes pro aliis

Sotto il Consolato di NERONE, e di LUCIO ANTISTIO
VETERE.

Senatoconsulto II col quale si vietò che talu« nO si adescasse con mercede O con doni per

« perorare una causa » ne qu.-'s ob causam orandum mercede aut donis enim-elitr. Tacit. Annali

XIII-5 .

'

Anno III Roma. 809—llopo la nascita di G. C. 57.

Sotto it Consolato di QUINTO VOLUSIO
quibus intereesserinl foeminae, pertinet, tame di PUBLIO SClPIONE.
etsi ante videtur ita ius dictum esse ne eo
nomine ab his petitioneve in eas actio daretur,
cum eas virilibus officiis fungi, et eius generis
Senatoconsulto Volusiano, Ite aedi/isis neobligationibus abslringi non sit aequum, arbi
gatiationis
causa non diruendis II intorno al
trari senatum recte atque ordine facturos ad
quos de ea re in iure aditum erit, si dederint « non demolire gli edificii per il bene del comoperam utin ea re senatus voluntas servetur. II mercie » simile all’ altro di cui sopra e parola.
II Intorno a ciò che Marco Silano , e Velleio Tu- Se nc-fa menzione nella L. 52 dig. de contr.
II tore, Consoli. eSposerO in riguardo alle Obbli-ì empi. Senat-us censu-it (ecco le parole della legII gazioni delle donne , lc quali si costituissero ge) ne quis domum, villamve dirueret quo
(( debitrici per altri, presero consiglio da ciò che plus sibi adquireretnr; neve quis negotiandi
« conviene farsi, il Senato dispose che in quanto causa eorum quid emeret, venderetve « che
II riguarda le ﬁdeiussioni e lc dazioui a mutuo « nessuno diroccasse una casa o una villa nel
II per altri , nelle quali fossero intervenute le « ﬁne di acquistare maggiore spazio, e che nes« donne, quantunque siesi cosl per lO innanzi II suno comprasse o vendesse alcun che di tali
« deciso non doversi a tal titolo accordar loro « cose per metterle a traffico ». Tacito , Amrali
« dimanda nè azione contro di loro , non essen- XIII-38.
«do cosa conforme alla equità che assumano
« esse uﬁcii virili, né che vengano astrette da Oh-

« bligazioni di tale fatta, cosl il Senate decise che

Anno dblìonm 810 -— Dopo la- nascita dl G. C. 58.

« quelli i quali dovranno conoseere in giudizio

« di ciò, si comporteranno rettamente e regolar-

Sotto it Consolato di NERONE AUGUSTO, Console

II mente se procureranno che in tal materia si osla seconda volta, e di LUCIO PIsoNE. .
II servi il volere del Senato ».
Senatoconsullo Claudiano , de quaestione
Senatoconsulto Pisoniano che dicesi anche
servorum « intorno alla tortura- cui si sottopo« nevano i servi ». S’ ignorano i particolari del Neroniano, dal nome di tutti e due i Consoli, si
Senatoconsulto. Taluni lo attribuiscono a Nere- ordinò con esso « che se taluno fosse stato nene, e dicono clic se si chiama Claudiano da ciö lo ' II ciso da’suoi servi, subissero la pena tra gli altri
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mini e perö furono cotesti tali sottoposti alla-

servi anche coloro che manomessi col testamento fossero stati sotto le stesso letto: più;
che, uccisa la moglie, si aprisse una inquisizione con tortura contro i servi del marito, ed
ucciso il marito, contro i servi della moglie, e
che se mai un servo, reo della pena si fosse
venduto, in qualunque tempo si fosse punito,
il venditore dovesse offrire il prezzo » ut si

stessa pena che se fossero stati trovati rei di calunnia in un pubblico giudizio « de lergiversa—
tionibus ac praevaricationibus ut qui talem Os
peram emptitasseteendidissetue perinde poena
teneretur ac si pubblico Judicie calumniae

condemnatus esset ». L. 2. Ced. ad Sclt. Turpitt. Tacit. Ann. XIV-M. L. 3. dig. de praeva-

quis a suis serris interfectus esset, ii quoque i'ical.
qui testamento manumissi sub cedent tecto
mansissent, inter servos supplicia penderent
Nello stesso anno fu fallo it
item II ut occisa uacare, de familia riri, et viro
occiso .dc uaceris seruis quaestio haberetur et,
ut si poenae ebnoæius servus uenisset quandoSenatoconsulto Calvisiano, che riguardava il
que in eum animaduersum esset, conditor pre—
matrimonio delle persone maggiori di 50 anni,
tium praestaret ». Tacito Ann. XIII-32; L. 3.
così detto da Calvisio, Console Suffetto.

5. 16. de Sclt. Syll.

Anno III non… 813. — Dopo la nascita
III G. C. (il.

Sotto il Consolato di NERONE Console per la terza volte, a di CAIO CORNELIO LENTULO.

|

Anno di lion… 815. - Dopo la nascita
dl G. c. 63.

Sotto il Consolato di ANNEO SENECA,
e (ti TEEBELLIO MASSIMO.

Senatoconsulto cel quale si ordinò che « 'coSenatoconsulto Trebelliano II riguardava le
II lui il quale ne' giudizii privati avesse appellato eredità fedecommessarie: si ordinava che tutte
« al Senato, si csporrebbe al rischio di sborsa— le azioni relative ad esse si accordassero non
« re quella somma che sborserebbe se avesse agli eredi nè contro gli eredi ma a colore e con« appellato all’ II'npeI-atorc » ut qui privatis in- tro coloro ai quali si era restituito il fedecomII dieiis aol senatum provacavissent, eiusdem messo. Si vegga la L. 1. dig. ad Sclt. Trebell.

pecuniae periculum facerent cuius qui ad Imperatorem adpellassent. -Tacit. Ann., XIV-28.
Era una specie di multa che si pagava da chi ap.luuo III Roma 816 — Dopo la nascita

pellava ingiustamente.
I'll G. 0. 64.

Anno III “on-n 814 —- Dopo la III-sella
III G. C'. 62.

SI tto il Consolato di CAIo MEMMIO EEGOLO,
e VIRGINIO Buro.

Sotto il Consolato di CESONIO PE'ro,
e di-PETRONIo TURPILLANO.

Senatoconsulto (te simula/is adoptionibus.

interno alle simulate adozioni. Si' ordinava tra
Senatoconsulto Turpillitmo: era relativo alle l'altro clIe l' adozione simulata non giovasse nel
tcrgiversazioni, e prevaricazioni; dicevasi tergi- procurarsi le cariche pubbliche ne nello acqui—
versatorc colui che accusava epoi abbandenava sto delle eredità « ne.simutala adoptio in ulla

]“ accusa. « Prcvaricatore còlui Che nascondeva i

muneris p ubliei parte juvaret, ac ne usurpen-

veri reali » . Tergivcrsuri est ab accusatione dis quidem hereditatibus prodesset ». Tacit.
desistere:
. praevaric
. ari vera crimina abscon- _Ann. XV-19. V. le leggi 51 dig. de legal. 11-76.
deere; In Roma Sl faceva un traffico di tali uo-I dig. de condit. et demonstrat.

XLV…

CRONOLOGIA DELLE LEGGI

Senatoconsulto Planciano: essi furono due:
1’ uno riguardò ifedecommessi taciti: l’ altro la

Parecchi altri Senatoconsulti si fecero sotto NERONE

de’ quali è incerto l'anno:

supposizione e la ricognizione del parto. V. L.

59. g. l. dig. ad L. Falcid. e L. 3. dig. de adSenatoconsullo adversus falsarios « contro i gnosc. liber.
falsarii, in addizione alla legge Cornelia: disponeva che le tavole del testamento non si sigilSenatoconsulto _Vitrasiano « riguardò i ma—
lassero se non ben battute, e passato il [ilo tre nomessi ed il prezzo del manomesso » L. 39. dig.
volte pei buchi » ut tabulae nisi-pertusae, ac ter de ﬁdcicomm. libert.
line per foramina traiecto obsignarentur.

_ Vespasiano richiamò in vigore i due Senato—
Senatoconsulto 00] quale SÌ ordinò che C°…"‘consulti Macedoniam e Claudiano: il primo
che scriveva il testamento alieno non POlevalrigutudava le obbligazioni usurarie che si face-

scrivere un legato per se “ ne quis alieni testa- Ìvano contralrc da' ﬁgli di famiglia, ed il secondo
menti sciplor legatum Sibi adseriberet Svet [gli amorazzi verso i servi delle donne ingenue.
ltle1.

iSvet. Vespas. c. 8.

Senatoconsulto CalesIa-nO: se II e gIa parla-i
lo: aggiunse alle leggi su la materia che il ma—
trimonio tra coloro di quella tale età non giovasse agli sposi come titolo d' acquistare eredità

Sotto i’ Impero di TITO.

Vi furono varii Senatoconsulti de’ quali si sa
e legati, e che morta la donna la dote divenisse
caduca « iis (ai coniugi) impar illud matrimo- solo che furono diretti taluni ad ordinare che
nium ad accipiendas hereditates detesque le- non si potesse muovere azione su la stessa cosa
gatas non proﬁcerel, sed dos, mortua muliere, alla base di più leggi, e taluni altri che non si
caduca ﬁere: ». V. Einnecio nel cemento alla potesse dopo determinati anni muover quistione'

L. Papia l'oppea.

Sotto GALBA sappiamo esservi stato il

su lo stato di un defunto. Svet. Tit. cap. 8.

Sotto DOMIZIANO.

Sotto il Consolato di DOMIZIANO per la decima volta
Sl‘lt'tIOCÙnS‘tlllO "lll IlCCtlSﬂbOl'ulll causae no-

console e di APPIO GIUNIO SABINO.

sce-rentur « diretto a conoscere il perche gli
accusatori si facessero innanzi per accusare ».

Tacit. Istor. 2-l0.

Semtecmisutte (liuniano: si riferiva alla scoperta delle collusioni che si ordiVIIno nelle cause

Solto VESI'ASIANO.

di libeIlà o d ingenuità. L. I. dig. de collus.
deteg.

Sotto i Consoli S-uﬂ'elli PECAso, e Pusm.
Sotto i’ Impero di NEIIVA.

Senatoconsulto Pegasiano, relativo alle ere-

dità fedecommessarie; si ordinava che colui il,

Legge Agraria, ossia Senatoconsulto, « riquale era slalo pregato a restituire la eredita po- i guardò i confini de’ fondi: fu ordinato che se un
tesse ritenere la quarta parte non altrimenti che serve, o una serra avessero SIIIOSSÌ, o tolti viai
peteva rilenerla su i legali per la legge Falcidia termini dolosamente, senza che il padrone lo
« ut ei qui rogatus esset hereditatem res/ituere sapesse, fossero essi rei di pena capitale, a meperinde liceret quartam partem retinere atque no che il padrone o la padrona non avesse a—
ear: lege Falcidia. em legal-is reti-nere liceret » ’mato meglio sborsare una multa « 'ut si ser
5. 3. lust. de lideicomm.
lvus, scrvuce terminos ejucerint, locove move-

esami—een DEI-AR LEI-ili!
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rint dolo malo, insciente domino, eis capital teret, atque, ut oportet, ea: causa fideicommis—
esset, nisi dominus, dominava multam suffer-‘ si manumissus esset; l’altro, che appena si fos-

re maluerit, L, 3. dig, de term. mot.

se pronunziato che qualunque libertà lasciata
per Iedecommesso si dovesse per qualunque

Song l'Impero di TRAIANO furono falli
piu Senatoconsulti.

causa, colui « o coloro (che la doveano) avve« nisse che fossero assenti , dovesse ritenersi

Anno Ill Roma 854. -- Dopo la nascita

« cosi, che, come si conviene, egli fosse stato
« manomesso per causa del fedecommesso » ut

III G. C. 102.

quamcumque fideicommissam libertatem cac
quacumquc causa debere pronuntiatum fuerit,
et eum eosque abesse contigerit, perinde liaberetur atque si, ut oportet, ea; causa fideicomSenatoconsulto Articuleio/no: riguardò le li- missi mamunissus esset. L. 5'1. dig. de ﬁdeibertà lasciate con fcdecommesso nelle provin- comm. libert.
Sotto il Consolato di TRAIANO, Console per la sesta
volta, e di SESTO ARTICULEIO PETO.

ce; L. 51. {. 7. dig. de ﬁdeicomm. libert. Aceordava ai Presidi delle Province il conoscere di
Anno «" nai-ia 310. —. Dopo la nascita
In .G- c. I le.
tali, libertà sebbene lO erede del fedecommettente
non fosse stato della provincia ». Articuteiano
sclto cauetur ut in provinciis Praesides pro- Solto il Consolato di QUINzIo NIGRO, e di TITO VIPSTA-

vinciae cognoscant licet heres non sit eius provinciae.
Sotto il Consolato di BUDRIO GALLO
e di CELIO CAIO Isrouu.

Senatoconsulto Rubi-iano. II Si ordinö che se
« coloro che doveano accordare la libertà, chiaII mati dal Pretere, non avessero voluto dolosa« mente presentarsi, si dovesse la libertà se il

NIo ARRONIANO. Sotto gli ANTONINI.

Senatoconsulto Aproniano II si ordinö che si
restituissero alle città che si trovavano sotto lo
impero del popolo romano, le eredità lasciato loro in fcdecommesso, trasportandosi in esse tutte

le azioni in virtu del Scnatoeonsuîto Trebelliano,
e dandosi facoltà alle città stesse di eligcre una
persona che potesse ed agire e difendere in ri—
guardo all'eredità in parola ». Trascriviamo le

« Pretore dietro cognizione di causa , l’avesse parole riportate nella L. 26 dig. ad Sclt. Trebell.
« proclamata; chei servi conservassero il loro
Omnibus civitatibus quae sub imperio po« stato (s'intende del nuovo di libertini) non puli romani sunt restituere debere et posse he« altrimenti che se fossero stati direttamente reditatem ﬁdeicommissam, Apronianum Sena-.
« manomessi » ut si hi a quibus libertatem tusconsultumjubet: sed et actiones in eas plapraestari oporteret, a Praelore evocati, adesse cuit eae Trebelliano transferri ec.
noluissent dolo malo; si causa cognita Praetor

pronuntiasset , libertatem his deberi , eodem
iure statum servarent, ac si directe essent manumissi. LL. 28 e 36 dig. de ﬁdeicomm. libert.
Senatoconsulto Dasumiano de fideicommis-

sis libertatibus interno alle liberta lasciate per

Sotto lo Impero di TRAIANO.
Senatoconsulto, per lo quale fu istituita un‘azione sussidiaria contro i magistrati municipali,
che nominavano i tutori. « Ciò si raccoglie dalla
L. 3. Cod. de magistrat. conven. Si tu et collega tuus ( cosi l'Imp. Gordiano ad A. Probiano )
quum mag-istratu fungeremini minus idoneum

vie di fedecommessi: esso conteneva più capi:
IIOII ne restano che due, l’uno « che se per giu« sta causa fosse assente lo crede, che devea da- utorem dedistis, cautionem-qud idoneam non
« rela libertà accordata col Iedecommesso e si emigistis, nec alias servari pupillo indemnitas
« fosse ciò pronunziato, non altrimenti compe- potest, et utrique solvendo estis, pro virili par.« tesse la libertà che se, come conviensi , fosse te in vos actioncm' dari non iniuria postuII stato manomesso per lo titolo del fedecom- latis ».
II messo » ut_ si ese iusta causa abesset heres
« Se tu ed il tuo collega quando eravate in
qui fideicomissam libertatem deberet, et hoc « carica assegnaste un tutore poco idoneo, e
pronuntiatum fuisset , perinde libertas compe- « nou cuI-aste c_siger da lui la opportuna cauzioStoria. del Dir. Romano
g
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« ne, nè vi ha mezzo onde passa il pupillo esser riprovazione del Senato è parola nella LL. 70. H .
« fatto indenne, e tutti e due siete solventi, di- dig. de Hered. instit.

« manderai a ragione che l‘azione contro di voi
« si dia, divisa in due ».

'Captatorias institutiones non eas Senatus
improbauit (lo ehe prova eho fu fatto un apposito Senatoconsulto) quas mutuis affectionibus

iudicia provocaverunt, sed quorum conditio
confcrtur ad secretum alienae voluntatis.
« ll Senato non riprovò quelle istituzioni ca;Legge Veclilulici, o meglio « Vectii Lilici »
che diedero un impulso a disposizioni
ptatorie
II
intorno ai servi della repubblica da manometSolto to stesso Imperatore.

tersi. Ne troviamo fatta menzione nella L. 3 Cod. « testamentarie provocate da scambievoli all‘etde servis reipubl. manumitt. Essa è concepita « ti, ma quelle la condizione delle quali vaa riII porsi uel secreto della volontà altrui ».
così ».
Può vedersi Bynkershock Exercit. de captat.
Titulis non praecedentibus quibus dominia
servoru/m quaeri solent, municipum libertus
servus non effici-tur. Si igitur secundum legem
Vectilulici cui-us legis potestatem Senatusconsulto Jubentio Celso iterum et Neratio Marcello Celso consulibus facto ad provincias porre
ctam constitit manumissus civitatem romanam
consecutus es: post vero ut libertus tabulartam
administrando libertatem quam fueras consc-

instit. Opusc. T. Il. Einnecio nc] Cemento alla
L. Papia Peppea.

Senatoconsulto che dichiarava intestabile (incapace di esser testimone, e di fare testamento)
colui ch' era condannato per un libello famoso.
Pare però che questo possa riportarsi ai tempi
di Augusto che sappiamo da Svet. c. 55 di avere

cutus non antisisti: ncc actus tuus ﬁlio cac li- stabilite delle sanzioni contro gli scrittori di liberis ingenue suscepto, quominus decurio esse belli famosi. Ulpiano ne fa menzione nella L. 18.
dig. qui test. sacr. poss.
possit, non obfuit.
Si quis ab carmen famosum damnetur Senatusconsulto eacprcssum est ul intestabilis
DIOCLEzIANo e MASSIMIANO a Filadelfo.
sit.
II Se. taluno sia condannato per un libello fa« In mancanza di titoli preesistenti pe’ quali
« sogliono indagarsi i dominii de‘ servi, il servo II mose sta scritto nel Senatoconsulto che'sia
"
« non diviene liberto de municipii. Se dunque a « intestabile ».

II tenore della legge di Vettilulico (o di Vezio
« Lilico) l'autorità della quale legge per un Se-

Senatoconsulto in addizione alla legge Giulia

« natoconsulto fatto sotto il consolato di Giubcn- maiestatis si stabili che non fosse compreso nel
« zio Celso console la seconda volta, e di Nera- reato di maestà lesa colui che avesse fuse le
«zio Marcello e un notorio che fu estesa alle statue degl‘ Imperatort, riprovate »..Ecco le pa« province, manomesso, tu hai ottenuta la cit-

role riportate nella L. Il. ä. l. dig. ad L. Jul.

II tadinanza romana: dopo poi coll‘ esercitare maiest. » Hoe crimine liberatus est a Senatu
« l‘ufizio di contabile, nella qualità di liberto, qui statuas imperatoris reprobatus con/laril.
« non perdesti la libertà che avevi ottenuta; nè
Siamo giunti allo Impero di Adriano: in que« tal esercizio tuO ha potuto nuocere al figlio sto tempo cominciarono i Senatoconsulti ad es« avuto ingenuo tra gli altri figli nel ﬁne di non sere meno frequenti. Gl' Imperatori provvedeva« poter esser decurione ».
no alla necessità delle leggi con le loro costituQui è detta legge. ma dessa è un vero Sena- zioni, e già tutti si erano insensibilmente ridotti
toconsulto. Si vegga Ottone nella sua prefazione sotto lO impero di un solo.
al Tesoro di diritto.
Anno III nonna 875. — Dopo la nascita

Vis[urono in seguito sotto gli altri imperatori diversi
enatoeonsulti, ma ne tgnoriamol’anno preciso, e
le precise disposizwni. Fra questi vi ha il

dl G. 07123.
Sotto il Consolato di ARIOLA e PANSA.

Senatoconsulto intorno al non- demolire gli
Senatoconsulto intorno alle istituzioni captatorie, quelle cioè per le quali si tentava car- ediﬁzii per causa del commercio, e al non lapire la eredità di altri. Di tale istituzioni e della sciare in legato le cose unite a tali ediﬁzii.‘ In
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quanto al non demolire è da ritenersi che siasi sent, cum scirent ad se non pertinere etiamsi
richiamato in vigore il Senatoconsulto Volusiano
fatto sotto Nerone di cui facemmo parola. Si può
vedere la L. 52. dig. de contr. empt.
In quanto poi al divieto di legare le cose unite

ante litem contestatam fecerint , quo minus

possiderent perinde eondemnandos quasi possiderent,- eos autem qui iustas causas habuis-

sent, quare bona ad se pertinere eæistimassent
agli ediﬁzii ne troviamo menzione nella L. M. usque eo dat/rnttiæat quo locupletiores ea: ea re

5. l. dig. de legat. ’l. Ea quae aedibus iuncta facti essent petitam autem Fisco hereditatem
sunt, legar-i non possunt; quia haec legari non ea: eo tempore eccistunandatm esse quo primum
posse Senatus censuit, Ariola et Pansa consu- scierit quisque eam a te peti idest quam prilibus. II Non possene lasciarsi in legato le cose mum aut denuntiatum esset ei aut literis vel

« unite agli ediﬁzii, poichè il Senato fu di avviso edicto evocatus esset censuerit/nt.
« Consolato di Ariola c di Panza.
Anno III Roma 882. — Dopo Ia nascita

di G. C. 310.
Sotto il Consolato di Punue Gievcuzm CELSO console
la seconda volta, e di QUINTO GIULIO BALBO.

Due Senatoconsulti, l'uno relativo alle accessioni ed ai frutti della eredita, ed al denaro rac
colto dalla eredità; l'altro intorno all’ estendere

alle province la legge di Vectibuliee, o Vezio
Libico.
Il primo lo abbiamo intere ed è riportato nella
L. 20. 5. 6. dig. de liered. petit. giova trascriverlo.
Pridie idus merlias Quintus Iuli-us .Balbus,
et Julius Iuventius Celsus, Titius Aufidius,

Oenus Severianus consules (1) verba fecerunt
de his quae (imperator) Caesar Traiani Partiei lilius, Divi Nervae nepos, Hadrianus, Augustus , (Imperator) mansimusque princeps,
proposuit quinto nonas martias quae procei-

mae fuerunt, libelle com/plexus (esset) quid
ﬁeri placet de qua re ita censuerit/nt: cum antequam partes caducae ea: bonis Rustici, Fisco
peterentur, hi, qui se heredes esse eæistimant,

II Ai ili di marzo Quinte Giulio Balbo, e PuII hlio Giuvenzie Celso, Tizio Auﬁdio, Oeneo SeI veriano Consoli tennero parola di quelle cose

agr—222k^.-.^...::A^:-:::AAQ—Azzæ—zäk'B'N

« che tali cose non potessero legarsi , sotto il

che (l'Imperatore) Cesare , ﬁglio di Traiano
il Partico, nipote del divo Nerva. Adriano Au—

gusto (Imperatore) e Principe Massime prepose ai 3 marzo ultimo comprendendole in uno
scritto che cosa voleva farsi, e fu decise così,

che se prima di dimandarsi al Fisco le parti
caduche de’ beni di Rustico, celere che se ne
credevano eredi. abbiano alienata la erediià,

non dovessero esigersi gl' interessi della somma ritratta dal prezzo delle cose vendute; che
lo stesso dovesse osservarsi in simili casi. Si
decise altresì che coloro dai quali si fosse dimandata la eredità, se si fosse giudicato centro di loro dovessero restituire i prezzi che

fossero loro pervenuti delle cose vendute dalla
eredità, sebbene queste prima della petizione
della eredità fossero perile, e deteriorate. Di
più (decise) che coloro che si fossero impadroniti de' beni, sapendo di non appartener
loro, sebbene, prima che la lite si contestasse,
abbiano fatto in modo da non possederli, dovessere esser cendannati non altrimenli che
se pessedessero; che coloro poi i quali aves-

sero avuto legittimi motivi da credere chei
beni si appartenessero loro, dovessero condannarsi solo fino al punto che fossero diventati

A::k"

hereditatem distraneerint, placere, redactae ea;
per tal cosa più ricchi. Da ultimo che la dipretio rerum venditurum pecuniae usuras non
manda della eredità deve intendersi fatta dal
esse eæigendas. Idemque in similibus causis
Fisco line dal momento 'che ciascuno abbia saservandum: item placere a quibus hereditas
puto che tal dimanda si fosse fatta, cioè o quanpetita fuisset, si adversus eas iudicatum esset,
do la prima volta gli fu denunziata, 0 fu chiapretia quae ad eos rerum ea: hereditate vendimale con lettere, o per via di editto ».
tarum pervenissent, etsi eae ante petitam heDel secondo Senatoconsullo è menzione nella
reditatem deperissent, dcminutaeve fuissent, L.- 3. Cod. de serv. reip. manumitt. che abbiamo
restituere debere. Item eos qui bona invasis- riportata sopra.

(1) Qui si citano quattro consoli: è da ritenersi che due sieno sostituiti (Su/recti).

LI]

uocor-oca Duilia fauci

Sotto lo stesso impero di AniI'IANo ïu ratio et

quan-do pur'e il parto fosse nato in costanza-'di
matrimonio, si potesse agire per farlo ricono-

Senatoconsulto Tertulliano , cesi dette dal scere.
Senatoconsulto relativo a lasciare i legati alle
Console-Tertullo: taluni credono che tal console
sia quello stesso che visse sotto di Antonino Pio città; diverso dal Senatoconsulto Aproniano di
nell'anno di Roma t)il, e 'che però il Senatocon- cui sopra abbiamo fatto parola. 'Ulp. ffr'ammenti

'sulto debba riportarsi a quell'anno ed a quell’lm- XXIV-28.
peratòre‘: noi però "stimiamo che non la vada così.
Senatoconsulto in ordine al fedecommesso
Giustiniano nel 's. 2. delle Istituzioni sotto la ruIbri'c'a del Senatoconsulto Tertulliano ne dice che che si fosse lasciato al servo insieme con la li-

desse fu fatto sotto Adriano. « Postea autem bertà. Se ne fa menzione nella "L. “83 digesto de
SC. Tertulliano 'quod "D. "Adriani temporibus hered. instit. Temporibus :Divi Hadriani Senafactum 'est ec. s. 2. Ins‘t. de Sclt. Tertull. Bise- tus censuit.
gna concliiudei'e che ‘ddè'l‘osSe'r'o stati iïC'enseli
Senatoconsulto per lo quale si ordinò di non
di tal nome.
doversi
ammettere lo appello al Principe dalle
sulto
si dispose che la maCon tal Senatocon
dre. go'dente del privilegio‘accordato alla madre risoluzioni del Senato. Ciò si raccoglie dalla leg-'
di tre ﬁgli. se ingenua, di "quattro se libertina, ge l 5. 2. dig. a quib. appel]. non licet. «Scien-

sarebbe chiamata alla successione de’ ﬁgli morti dum est appellari a Senatu non posse Principem :idque oratione D. Hadriani emotum.» È
'ab intestato e “senza ﬁgli.
Sotto lo impero dello Stesso e sotto i 'Co'nsoli Nenuro
Paisco, ed ANNIO Vano fu fatto it
Senatoconsulto col quale ”si ”proibì la “evirazio-

da sapersi che non si può appellarc al Principe
contro le risoluzioni del Senate: e ciò ebbe luogo a proposizione dell’Imperatore Adriano.
Senatoconsulto intorno alla metà da lasciarsi

ne (castratura de’maschi) esi punì con la multa a coloro che avessero accusati sè stessi ( si'a'l"della metà de'beni colui “che avesse date a Castra- lude alle cose che sarebbero spettate al Fisco ).
te un "servo. Taluni lo riportano allo impero di É parola del Senatoconsulto nella L.l3 5. &. dig.
Nerva, ma senza “solide ragioni. Se ne fa menzio- de jur. Fisci. Act heredes eius qui se detu'leralt,
ne nella L. 6. dig. 'ad L. Cornel. de sicar.
non videbatur procmium transire;-sed D. Hadrianus rescripsit ut licet write deceSsisset, is
Sotto lo impero dello stesso ADRIANO troviamo fatti altri Senatoeonsulti senza che pero si conosea il tempo qui se detulerat, antequam id quod detulerat,
Fisco addiceretur, heredi eius inuentum-dareprecise. Tali sono il
tur. « ’Non pareva “che il premio (assegnato 'a
Senatoconsulto col quale il parto di un citta- « celere che screpr'ivan'e ‘quali eose avessero 'dodino romano, che avesse sposata “una latina, era « vuto devolversi al Fisco) passasse agli eredi "di
“dichiarato cittadino romano V'. 1. p. fra'mm. 3.
« colui “che si era d'enunziato da se stesso: ma
« l’Imperatore Adriano re'scrisse che‘sebbene—coSenatoconsulto relativo alla “ricognizione del « lui, che si era da sè denunciato, fosse morto
parto. N’è parola'nella L. 3. s. i. 'dig. de agnosc. « prima che 'si attribuisce al'—Fisco ciò ch' egli
'et alend. Esse riguardava il parte nate'in costan- « avea rivelato dovesse il premio darsi all? erede
za di' matrimonio a differenza “del Senatoconsulto « di lui ».
Plancia-no che riguar'daVa il parto nato dopo il“

S‘ignora " se ai tempi 'di Antonino "P-ie si‘imèi

il divorzio… Quia Plauciauum Senat/Itsconsultum ad 'me partus pertinet qui post divortium
eduntur aliud Senatuscmvsultum temporibus
Hadriani factum "est ut 'etiam si constante matrimoniopartus sit editus, de adgnoscendo eo

tatti-de’Senatoconsulti. Taluni hanno eretlüto

doversi riportare ai suoi tempi il Senatoconsulto

Tertulliano, “ma direi?) abbiamo già notato l*eecorrente.

agatur ». Poichè il Senatoconsulto Planciano 'Piu Senatoconsulti .'abbiamo=sotto lo imperanti Manco,

riguarda que'parti che vengono a luce dopo il
diverzio, altro Senatoconsulto fu fatto ai tempi

regnante o solo, o col fratello, 0 col figlio COMMODO.

del Divo Adriano (còl 'quale'si diSpese) che

'Viene “primo, a ”proposizione ‘de”due- Fratelli il
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Senatoconsulto intorno alla sicurtà del tutore vestigia occultae-ilium. « L’imperatore Marco cen
dato dietro cognizione di causa, se mai tra più II orazione che lesse in senato a coloro che voleun solo voglia imprendere l’ amministrazione II vane far ricerca de' fuggitivi (servi) accordò la
« Troviamo nella L. 19. 5. i. dig. de testament. « facoltà di entrare ne’fondi si dell’imperatore
tute]. cosi scri-tto ». Hoe edictum de satisdatio- « che de' senatori, c di chiunque altre e di far
ne adiutores testamenturios pertinet. Sed et si « ricerca anche nelle stanze da letto e di tener
ea: inquisitione dati sunt tutores, Marcellus « dietro ai passi di coloro che volevano occultaruitet ad hos perti/nere Edictum. et id Oratione « li ». Questo è Lroppot la casa è sacra per chicetiam divorum Fratrum significari etc. II Que- chessia: deve permettersi l'ingresso per un inleII sto editto relative alla sicurtà riguarda i tutori resse pubblico , ma conviene che si adottino
« testamentarii; ma se i tutori furono dati dietro misure di precauzioni, onde non si abusi.
« cognizione di causa, Marcello insegnò che lo
Senatoconsulto intorno al conceder la ipoteca
« iEditto si estende anche a questi, 'e che ciò va
« detto anche nella proposizione che ne tennero a colui che avea delle somme per la rifazione
delle case « così nella L. 1. dig. in quib. caus.
« i due Fratelli imperatori. »
pignor. » Senatuscons-ulto quod sub .llarce ImSeguono altri Senatoconsulti ma a proposizione
peratore factum est pignus insulae creditori
datum qui pecuniam ob restitutionem aedifidel solo Imperatore MARCO: i principali sono
cii eætruendi mutuam dedit, ad eum quoque
Senatoconsulto interno alle ferie, ed alle di- pertinebit qui redemptor, domino mandante,
lazioni. Si leggano le leggi i,? e 7 dic. de fer. ed nummos ministravit. II Mercè un Senatoconsulin esse e parola del Senatoconsulto a prepesizio- II to che si fece sotto l'Imperatore Marco il pegno
\ne di quell’lmperatore.
« sul casamento isolato accordato al creditore,
« che avea dale a mutuo delle somme per rico—
Senatoconsulto intorno alla transazione ri- « struire l’edificio. si estenderà anche a colui
guardante gli alimenti lasciati con atte di ultima « che somministrò all‘appaltatore delle somme
volontà. Se ne fa men-zione nella L. 4 dig. de « dietro mandato del proprietario ».
transact. « Cum hi quibus alimenta rel-icta
erunt facile transigerent. contenti/modico praeSenatoconsulto col quale si ordinò che la quisenti Divus Marcus Oratione in Senatu recitata slione di stato dovesse aver termine con la morte
effeci-t ne aliter alimentorum transactio rata es- di colui dui cui stato si trattava. Oratione divi

set quam sia-uetere praetorefacta ». « Poichè Marci (cesi la L. 1. $. 3. dig. de stat. defuncl.)
« coloro ai quali erano legati-degli alimenti cra- (cavetur ut si quis ingenuus pronunciat-us
II no proclivi a transigere, contento del poco che faerit, liceat ingenuitatis sententiam retracta« ricevevano nel momento, l'Imperatore Marco re, scd vivo eo qui ingenuus prenunciatus est,
« cen proposizione scritta, letta nel Senato, fece non etiam post mortem. in tantum, ut etiam si
« si (che si stabilissc) che la transazione su gli caepta quaest-io fuit retruetutionis, morte eius
«l‘alimento -non si scriva .in com-une, altrimenti ecctinguutar). II Per un Senatoconsulto a pro« sarebbe ferma che se fosse fatta coll‘autorità « posizione dell'Imperatore Marco si dispone che
« del pretore ».
« se taluno sia stato dichiarato ingenuo. si possa
« retrattare la sentenza che tale lo dichiara. ma
Tale proposizione dell’imperatore è stata dottamente « in vita di colui che fu dichiarato ingenuo, non
spiegata da Sulmona GENTILE nel trattata degli uli- « mai dopo la morte dello stesso nel senso che
menti.
« anche, quando sia cominciata a trattarsi la qui-

II stione della ritrattazione, si estingue con :la
Senatoconsulto intorno ai fuggitivi da ricer- «morte di lui ».
carli anche ne' fondi dell’lmperatore e de’ Sena-

tori. Divus Marcus ( cesi la L. 3. dig. de iugiti»
Senatoconsulto relativo alla collusione in .mavis) Oratione quam in Senatu recitavit, facul- teria di stato scoperta tra un quinquennio. Oratatem dedit ingrediendi tam Caesaris quam tio ne Divi Marci cavetur ut etiam eætraneis
Senator-um et'paganerurm praedia. volentibus qui pro altero postulandi ius haberent. liceret
fugitivos inquirere, scrutariquc cubilia atque detegere collusionem. L.2. dig. de collus. detog.
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II In virtù di un Senatoconsulto a proposizione « preferiti ai consanguinei ed agli aguati della
II dell'lmperalore Marco si ordina che anche agli « madre defunta ».
« estranei,ai quali è data la facoltà di rappresenII tare altri in giudizio, sia permesso scoprire la
« collusione ». Avveniva spesso che i padroni ordivano degl'intrighi, ondci loro servi fossero pro.
clamati liberi, la qual cosa faceva sì che la citta»
dinanza romana si accordasse ad uomini che ne
erano indegnige pero ai tempi IIi Domiziano si ordinò che ove vi fosse stata collusione nel dichiararsi libero un servo, costui divenisse servo di
colui che avesse scoperta la frode. L. 1. dig.eod.
Con questo Senatoconsulto fu estesa anche agli
estranei la facoltà di scoprire la collusione.

Senatoconsulto Orfiziano intorno alla manomissione. Taluni lo riportano a questi tempi, co-

munque se ne dubiti da altri. S‘ignorano i particolari, se non che Paolo Giureconsulto‘ nel libro

lV delle sentenze ne fa menzione cd afferma che
secondo la legge Furia Caninia i servi doveauo
esser manomessi nominativamentp. ma che per
lo Senatoconsulto Ortiziano erano affrancati ob-

sonatores (specie di ufiziali nel Palazzo deg‘Im-

peratori addetti alle previsioni) e competeva
loro la libertà non altrimenti che se l‘avessero
specialmente ottenuta.
Senatoconsulto relativo a coloro che avessero
Lettere o memorie degl’lmpcratori (orationcs)
confessato," e fossero stati giudicati. Si dispo- di Marco Antonino , e Commodo, intorno alle
neva con esso che dovessero ritenersi come giu- nozze de' senatori ed intorno al matrimonio da

dicati coloro che avessero confessato in giudi- non potersi contrarre dal tutore o dal ﬁglio suo
zio. « Post . . . confessionem in iure fa- con la pupilla. Di quelle relative alle nozze e
ctam nihil quaeritur post orationem Divi Mar- parola nella L. 16. dig. de sponsal. « Oratio Imci quia in iure confessi pro iudicatis haben- peralorum Antonini et Commodi quae quasdam
tur ». L. 56. dig. de re iudic.
nuptias in personam Senatorum inhibuit, de

sponsatibus nihil locuta est; recte tamen dieiSeguono ora le proposizioni dell’]mperatore MARCO re- tur etiam sponsalia in his casibus ipso iure
gnante col ﬁglio Conuooo al Senato edi Senato- nullius esse momenti, ut suppleatur quod oreconsulti ehe in conseguenza di esse furono ema- tioni deest. II La lettera, o proposizione scritta
nati.
—
« degl'lmperatori Antonino e Commodo che proi« bi talune nozze in persona de' senatori, non
Anno di llo-na 950. Dopo la nascita
« fece molto degli sponsali; si dice però a radi G. C. 118.
«gione che in questi casi anche gli sponsali
Sotto il Consolato di Vszzro Euro e di CORNELIO
SCIPIONE Onrrro.

« sieno nulli di pieno diritto, di tal che si supII .plisca così alla proposizione ciò che manca ».
Anno di nonna 934. — Dopo la nasello

Senatoconsulto Orﬁliano in virtù del quale
di G. C. 182.
furono i ﬁgli chiamati alla eredità materna ab

intestato, a preferenza de' consanguinei e degli Sotto il Consolato di EMILIO GIUNGO, e Grumo SEVERO.
agnati. « Liberi ad bona matrum intestatarum
admittuntur ea: Senatusconsutto Orphitiano

Senatoconsulto Giunciano, relativo alla liber-

quod Orfitio et Rufo Consulibus effectum est tà lasciata per fedecommesso ad un servo alieno.
Divi Marci temporibus et data est tam ﬁlio Se ne fa menzione nelle LL. 28 5 M, e 51 5 S.
quam filiae legitima hereditas etiamsi alieno dig. de fideicomm. libert. Alleghiamo la prima
iuri subiecti sint, et praeferuntur consangui- legge che contiene le parole del Senatoconsulto.
neis et adgnatis defunctae matris ». Inst. $ 1. II Si quis servum non hereditarium rogatus ma-

de Sclto Orphitiano. II I ﬁgli sono ammessi alle

II numittere lalitcl, factum est Senatusconsaltum

« Emilio Iunco et Iulio Severo consulibus in
« haec verba ». Placere si quis ea: his qui [ideicommissam hereditatem ea: quacumque causa
deberent servo qui mortis tempore ejus qui rogavit, non fuerit, isque adesse negabitur, Prae« fossero sottoposti alla potestà altrui, e sono tor cognoscat , et si in ea causa esse videbitur
«
«
«
II
«

successioni delle madri morte ab intestato in
forza del Senatoconsulto Orﬁziano, che fu fatto
sotto il Consolato di Orﬁzio e Rufo ai tempi
dell’Imperatore Marco e fu accordata si al ﬁglio che alla ﬁglia la eredita legittima, sebbene
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ut si praesens esset" manumittere cogi deberet,
id ita esse pronuntiet, cumque ita pranuntiasset, idem iuris erit quod esset si ita ut ea; fideicommisso manumitti debuisset. manumissus esse II Se taluno incaricato ad affrancarc un
« serve non ereditario si nasconda, fu fatto un
« Senatoconsulto sotto i Consoli Emilio Giunco,
« e Giulio Severo cosi concepito. Essersi deciso

‘« che se taluno tra coloro che per qualunque
«
«
«
«
«
«
‘«
II
«
«
«

causa dovessero la libertà lasciata per fedecommesso ad un servo che non siesi trovato
in tempo della morte di colui che ne lo pregò,
c costui si ricusera di presentarsi, il Pretore
prenderà conto dello affare e se gli parrà che
la cosa sia in tale condizione. che se fosse presente. dovesse astringersi ad affrancarlo, pro—
nunzierà che così la vada; e quando avrà così
pronunziato, dovrà ritenersi che fosse così che
se avesse dovuto essere affrancato in virtù del
fedecommesso, rimanesse affrancato ». .
Ne'libri di diritto troviamo fatta menzione di
una sola proposizione dell’lmperatorc Pertinace
intorno ai testamenti.I paragraﬁ 'l ed 8 delle
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che il primo testamento fatto a norma di legge
non potesse altrimenti essere invalidato che
quando il secondo testamento sia ordinato e
compiuto ritualmente, imperocchè un testamento imperfetto e indubitalamente nullo.
5.8.Con la stessa lettera fece manifesto ch’egli

non avrebbe mai accettata la eredità di colui
che abbia lasciato erede il Principe nel ﬁne di
opporre in un giudizio un potente avversario,
e che non avrebbe mai fatto plauso ad un testamento non fatto legalmente, in cui egli era
stato istituito erede col propo nimento di sana'rne la nullità, c che non avrebbe ritenuta
la sua nomina ad erede con la nuda voce. nè
sarebbe stato per acquistar cosa in uno scritto

cui manchi l’ autorità della legge. Che nobili
sentimenti che trovano pochi imitatori! »
Anno di Roma 947. -— Dopo la nascita

«Il G. C. 496.
Sotto il Consolato di Taurum,-e di CLEMENTE.

Si lesse pubblicamente in Senato la lettera
Istituzioni del Tit. Quib. mod. testam. infirni.
ne istruiscono del tenore di essa: eccone le pa— (Oratio) dell'Imperatore Settimio Severo intorno

role.

ai predìi rustici e suburbani di coloro che sono

5. ’l. Ea; eo autem solo non potest infirmari sotto tutela o curatela da non potersi alienare,od
testamentum quod postea testator id noluerit
valere, usque adeo ut et si quis post factum
prius testamentum posterius facere coeperit,
et aut mortalitate praeventus. aut quia cum
eius rei poenituit, id non perfecerit, Divi Pertinacis oratio-ne cautum sit ne alias tabulae
priores iure factae irritae ﬁanl nisi sequentes
iure ordinatae et perfectae fuer-int, nam im-

perfectum testamentum sine dubio nullum est.
$. 8. Eadem oratione eæprcssit non admissurum se hereditatem eius qui litis causa Principem reliquerit heredem; neque tabulas non
legitime factas in quibus ipse ob eam causam
heres institutus erat, probatio-nem, neque se
nuda voce heredis nomen admissurum: neque
ea: ulla scriptura cui iuris auctoritas desit aliquid adepturum.
5. 7. Un testamento non può essere invalidato
« solo, perchè il testatore abbia dopo voluto che
« non avesse vaglia ﬁno al punto che, se mai ta-

« luno dopo fatto il primo testamento abbia co« minciato a fare un secondo e non l'abbia perII fezionato o perchè colpito dalla morte o per-

obbligare. Ecco le precise parole riportate nella
L. ’l dig.de reb.eorum qui sub tutel.vcl cur. etc.
« Imperatoris Severi Oratione prohibiti sunt tu« tores ct curatores praedia rustica vel suburba-

II na distrahere g. 1. Quae Oratio in Senatu re« citata est Tertyllo et Clemente Consulibus, idiII bus Juniis'tj 2. El sunt verba ejus huiusmodi ».
Praeterea, Patres Conscripti, interdicam tutoribus et curatoribus ne praedia rustica vel su-v
burhana distrahunt nisi ut id fieret parentes testamento vel codicillis caverint. Quod si forte
aes alienum tantum erit ut ere rebus caeteris
non possit caesolvi; tunc praetor Urbanus vir
Clarissimus adeat-ur, qui pro sua religione aestimet quae possint alienari, obligarive debcant ; manente pupillo actione, si postea potuerit probari, arreptum esse Praetori. Si communis rcs erit et socius ad divisionem provocet ; aut si creditor qui pignori agrum a parente pupilli acceperit, jus ewequatur; nihil
novandum censeo. II In virtù di una lettera, o
« proposizione dell‘Imperatore Severo si proibì
« ai tutori ed ai curatori di alienare i fondi ru« stici o suburbani. $. 1. La quale proposizione

« che siesi pentito di averlo fatto, in virtù di
« lettera dell‘ Imperatore Pertinace fu disposto « fu pubblicamente letta in Senato sotto i Cou-
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« soli rl\erlillo e Clemente. 5. 2. E sono le parole « marito e moglie che abbiamo sopra riferito, il
«
II
«
II
«
«

di essa del tenor seguente. Oltre a ciö, Padri
Coscritti, io vietcrò ai tutori ed ai curatori di
alienare i fondi rustici o suburbani a meno che i genitori non abbiano disposto con
testamento, o con codicilli che ciò si faccia.
Che se per caso i debiti sieno tanti che non

« nostro Imperatore Antonino Augusto prima
« della dipartita di suo padre l’Imperatore Se.« vero merce una proposizione scritta, letta in

« Senate, diede causa al Senato di decidere
« sotto il consolato di Fulvio Emiliano e di Num—

II mio Albino che si rendesse alquanto più mite

« possono soddisfarsi con le altre cose, allo-, « il rigor del diritto. 5. 1. La lettera poi del noII ra deve adirsi l' autorità del Pretore Urbano, « stro Imperatore interne alla conferma delle'
II personaggio chiarissimo , il quale a seconda « donazioni non solo risguarda quelle cose che
II dei suggerimenti della sua coscienza giudichi « a come della moglie sicnsi acquistate dal ma« quali fondi possauo vendersi o debbano obbli- II rito, ma tutte le donazioni fatto tra marito e
« garsi; salva al pupillo l'azione, ove mai si pos— « moglie, di tal che le cose di pieno diritto pasII sa provare, che il decreto fu carpite al Preto-

II sino in dominio di colui , cui furono donate

II re orrettiziamente (esponendosi cioè il fal- II c la obbligazione sia civile, e debba trattarsi
II so ). Se la cosa sarà comune. ed il condomino « della Falcidia là dove possa aver luogo cui io« voglia che si divida, o se il creditore che ab- « stimo che debba farsi luogo così quasi sia
« bia ottenuto dal genitore del pupillo il fondo « confermato col testamento quello che si e do« in luogo di pegno, si stia alla legge: non in- II nato. $. 2. La lettera dice esser permesso a
II tendo che alcun che s'innovi.
« colui che donò di pentirsi, ma che sia poi
La proposizione dell'Imperatore passò in Se- II cosa incomportevole e sordida che lo erede
« tolga forse il dono contro la ultima volontà di
"3l099.l1$91lP-,
« colui che l'abbia fatto ».
Mentre si viveva ancora SETTlMlO SEVERO

a proposizione del ﬁglio CARACALLA.
Auuo cli Roma 980. —- Dopo la nascita
Sotto i Consoli Funvre Eumene, e NUMOMIO Acerno.

di G. p. 229.

Ebbe luogo il Senatoconsulto intorno alla proibizione delle donazioni tra marito e moglie. La l.

Sotto .il Consolato di Monesro e di Pnopo
e sotto ALESSANDRO SEVERO.

32 dig, de donat. inter vir et uxor riporta un brano del Senatoconsulto. Cum hic status esset donationum (cosi Ulpiano nella della legge) inter
virum cl umorem quem antea retulimus Imperator noster Antoninus Augustus ante concessum Divi Severi patris sui oratione in Senatu
habita auctor fuit senatui censendi, Fulvio
Aemiliano et Nummio Albino Consulibus, ut
aliquid (amarel- ea! juris rigore. $. 'l. Oratio

Senatecons‘ultointerno ai fuggitivi. LaL. 'l. $.
2. dig. de fugit. coi si esprime: Senatusconsultum Modesto consule factum ut fugitivos in-

quirere volentibus literae ad magistratus dentur; mulla etiam centum solidorum in magistratus statuta, si, literis acceptis, inquirentes
nön adiuvent; sed et in eum qui quaeri apud
se prohibuit eadem poena statuta. « Il senato-

autem Imperatoris noslri de confirmandis do- (( consulto fatto sotto il consolato di Modesto
nationibus non solum ad ea pertinet quae no- « (prescrisse) che a coloro i quali volessero far

mine uiceris a viro comparata sunt, sed ad « ricerche de’seri fugitivi si consegnassero delle
omnes donationes inter virum et umorem factas « lettere diretto ai magistrati ( locali ). aggiunta
'ut et ipso jure res fiant ejus cui donatae sunt, « anche una multa di cento soldi contre i maet obligatio sit civilis et de Falcidia ubi possit II gistrati in caso, ricevute le lettere, non presti-

locum habere, tractandum sit cui locum ita
for c opinor quasi testamento conflrmatum quod
donatum cst. $. 2. Ait Oratio. Fas esse eum
qui donavit, poenitere ; herede-m vero eripere
forsitan adversus voluntatem supremam ejus

« un braccio forte a coloro che vogliono far le ri-

('. cer,che e stabilita anche la stessa pena cOIIlIo
II colui che vietò farsi delle ricerche presso di

« sc ».
Senatoconsulto Sabiniano:si vuole fatto dopo

qui donaverit, durum et avarum esse etc. i tempi di Antonino; s'iguera però l‘anno preci-

II Esgendo questo lo stato delle donazioni tra se; n'è parola nel 5 M. Inst.,de succes. quae ab
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un

intest. II riguardava la successione de’ ﬁgli adol- che fosse stato, fatto nel terzo. secolo dell’ era
tivi. e propriamente di colui ch’era adottato su cristiana. Ecco la legge.
Empressim sancimus legem Juliam Misceltre » non aveva ilﬁglio adottivo alcun diritto
successorio su la eredità testata del padre adot- tum, et Senatusconsultum, quod circa eam fatante, quando pure tesse stato adottato su tre : ctum est, nec non Mutianam cautionem, quae
cum nec necessitas patri adoptiuo imponatur super talibus nuptiis introducta est non solum
Ioel, heredem cum instituere, oct emlteredatum in foeminis, sed etiam in masculis cessare.
II Ordiniame espressamente che la legge Giu-.
eum facere, utpote nulle rinculo naturali copulatum. neque si cac Sabiniano senatuscon- II lia Miscella, ed il Senatoconsulto che fu fatto
sulto ea: tribus maribus fuerit adoptatus etc., II in riguardo ad essa, non che la cauzione Mu« mentre nessuna necessità obbliga il padre II ziana, chc fu introdotta per tali nozze, cessino
« adottivo o d'istituirle erede, o di diredarlo, « non solamente in persona delle femmine, ma
II come colui che non gli e congiunte con alcun « anche de’ maschi.

« vincolo, neppure se per lo senatocensulto SaII biniane fosse stato adottato su tre maschi ec.»

COSTITUZIONI DE' PRINCIPI

V. la dissertazione di l\lylio sul senatocensulto
Eccoci alle Costituzioni de'Prineipi, altra fonte
Ne' tempi che seguono, i senatoconsulti o non del diritto di Roma.

Sabiniano.

vi furono, o n'ebbero la sola apparenza. I Principi videro di poter fare da se indipendentemente dal Senato, e se talvolta proponevano in Senato, questo non era che di forma; da che il Senato non più deliberava, ma applaudiva.
Troviamo ai tempi di Gordiano un Senatocon-

Prima di passare a rassegna e le varie Costituzioni de’ Principi, che ci sono pervenute, e
varie disposizioni di esse, troviamo necessario
dire qualche cosa della famosa Legge regia, da
cui si vuole che i Principi attingessero ogni po-

testà di far leggi.

sulto che il Gran Cuiacio osserva esser tempo-

Lacerata la repubblica romana meno dalle
guerre esterne che dalle civili discordie, erano
le cose giunte a tal segno di sovvertimcnto e di
corruzione, che al dir di Polibio, ﬁn da' tempi
suoi, non poteva la libertà sostenersi d’avvantaggio: era necessità che la somma d--llc cose
venisse nelle mani di un solo. Fin dal suo settitno consolato, Ottavio, il fortunato vincitore di
intra hoc tempus secula est, tam ca, quam is Azzio, si ebbe dal Senato, e dagli altri Ordini
qui sciens eam cluaeit uxorem, etiam si miles dello Stato il titolo di Augusto per lo quale fu
sit, perpetuo edicto labem pudoris contra/tat. » in lui trasferito ogni potere che risedeva presso
« In virtù di un decreto del più regguardevo- del popolo e del senato. Dione Cassio libro LlII
« le Ordine (dello Staio) il Senato, scemato il pagina 507, e ciò lo fu in virtù di quella legge
« corruccio delle femmine, sono esse dispensa- che poi fu della Regia. Illa esistetle davvero quc« te dal portamento lugubre, e dalle altre signi- sta così della Legge Regia? vi sono di coloro
« ﬁcazioni di tal fatta; non mai perö si permette che stimano esser essa un vil ritrovato di antichi

raneo, e di cui e parola nella L. 15 Cod. ex quib.
caus. infam. II Decreto Amplissimi Ordinis luctu foeminarum diminuto , tristior habit-us
caeteraque hoc genus insignia mulieribus remittuntur ; non etiam intra tempus quo Itis
clugere maritum moris est, matrimonium contrahere permittitur; cum etiam si nuptias alias

« loro, durante il tempo. in cui è costume pian-

giureconsulti nel ﬁne di puntellare l' arbitrio

« gere la perdita del marito, di contrarre matri- del Principe; ma non è da credersi che si fosse

« monio ; mentre che se mai durante tal tempo allegata una legge che non esistette all'atto : puo
« abbia tenuto dietro ad altre nozze, si ella, che dubitarsi del titolo, ma non del contenuto. Ed
« colui il quale la tolse in moglie, sapendolo ve— invero nel Corpo del diritto si fa spesso menzio« dora. e sapendo che durava il tempo del lut- ne delta legge Regia. Adduciatno qui quelle leg_« te, quando pure appartenga alla milizia, in gi cl1e ne fanno menzione.
II virtù dcll’editte perpetuo, resta macchiato nel
5. 6. Inst. de jur. nat. gent. et civ. « Quod et
« pudore. »
Principi placuit, legis habet rigorem: quum
Troviamo mentevato un altro Senatoconsulto lege regia, quae de eius imperio lata est, ponella L. 3. Codice dc indici. viduit. cc. e s'ignora pulus ei et in cum omne imperium suum et po-.

il tempo preciso in oui fu fatto: si crede perù testatem concedat. » « lia forza di legge tutto
Storia. del Dir. Romano
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« ciò che piacque al Principe di stabilire; meu- « siano tutto ciò che accestumasi ai Principi,
« tre che in virtù della Legge Regia, che fu « lieto e sicuro nella sua speranza, poichè le
« sanzionata intorno alla estensione de'suoi pote« ri il popolo concesse a lui e trasferì in lui ogni
« impero e potestà che si avea ».
Ulpiano nella L. 1. pr. dig. de Constit. Princip. Quod principi placuit ec. riporta le stesse
parole che la legge precedente.

« armi civili. messe perle Gallie e perle Spa-

II gne, deslati a guerra i Germani. indi I'lllirico,
« dopo che percorsero l' Egitto, la Giudea, e la
« Siria e tutte le province e gli eserciti, quasi
« purgata la intera terra, pare si tranquillas-

« sero.
Tale legge della de imperio Vespasiani esiste
enim lege antiqua, quae Regia nu/ncupabatur, era incisa su di una tavola di bronzo nel CampiL. 4. 5.7. Cod. de veter.jur. enncleand. Cum

omne ius omnisque potestas populi romani doglio di Roma. Essa fu trovata nel i3t2.
E comechè fosse stato Augusto rivestito di
in Imperatoriam translata sunt potestatem:

II dappoichè in virtù di un’antica legge, che si tutti poteri, pure di tempo in tempo con diverse
« chiama Regia, furono trasferiti nella potestà altre leggi gli furono conferiti diversi poteri e di« dell'Imperatore ogni diritto ed ogni potere del verse prerogative. Ed invero nell'anno 727 di
« popolo romane. »

Roma gli fu data ogni potestà per la legge in pa-

Gaio cementi. s 5. Constitutio Principis est rola; nell'anno 730, nel suo decimo consolato,
quod Imperator decreto, vel edicto, vel epistola fu dispensato dalla osservanza delle leggi, e ciò
constituit, nec unquam otubitalum est, quin id avvenne per la legge CIIIeia. Nell‘an11073'l fu
legis cicem oblineat, cum ipse imperator per
legem imperium accipiat.
II Dicesi Constituzìene del Principe tutto ciö
II che l‘Imperatore stabilisce con decreto, e con
« editto, o con lettera, ne si è mai dubitato che

decretato che, sebbene non esercitasse il Conso
lato, potesse fare in Senato ogni proposizione;
che non dovesse deporre il proconsolato entrando in Retna ; che in tutto le Province doves-

se vincere in potestà ogni altro maestrale. Nel« tutto ciö tenga luogo di legge, quando lo stes- l’anno 735 gli fu data ogni potestà d‘immutare
II so Imperatore si ebbe ogni potere in virtù di ad arbitrio ciò, che volesse, e di fare qualunque
legge gli fosse piaciuto. Dione Cassio libro 53,
II una Legge. »

Ora fronte di autorità si inoppugnabili non 54 cc. Tali poteri furono del pari conferiti ai seguenti Imperatori cen una sola legge. e forse

sappiam vedere come si possa mettere in forse
la esistenza della legge ? sarà pur vero che
quando fu sanzionata, non fu chiamata Legge
Regia, per l‘odio che tuttora si aveva per lal parola, che alludeva a triste ricordanze, ma non si
dubita cha essa esistette. Scrittori chiarissimi ne

fanno piena fede. Dione Cassio, come già si è
osservato, nel libro LIII ne assicura che per consenso del Senato e del popolo romano ogni pctestà fu trasferita in Augusto, e Tacito il più severo ed il più veridico degli Storici nel libro lV
delle Istorie al Numero 3 fa menzione del Sena—
toconsulto relativo ai poleri conferiti a Vespasiano, e soggiunge che furono a lui conferiti i pcteri soliti a conferirsi ai Principi. Ecco le sue
parole.

At Romae Senatus cit/ricta principibus solita
Vespasiano decernit , laetus et spei certus-.
quippe sumpta per Galles, Illyricos, postquam
AEgyptum, Judaeam , Syriamque et omnes
provincias eæercitusque lustraverant , uelut

expiate terrarum orbe, caepisse [inem uide-

questa cominciò a dirsi Regia, quando già la

parola non suonava male agli orecchi dei romani, La Legge Regia era detta anche Legge dell‘impero: come si rileva dalla L. 3. Cod. de tcstam. Licct Lex imperii solemnibus juris Impe—
ratorem solverit, nihil tamen tam proprium.
Imperii est, quam legibus uiuere. II Sebbene la
«Legge dell‘Impero abbia sciolte l'lmperatore
II dalla ossetvanza delle solennità del diritto,
« pure nicnle e tanto affacente alle Impero, che
II il vivere a seconda delle leggi. »
E nella L. “- dig. de manumiss. è chiamata
Legge di Augusto: Imperator eum servum manu-mitlit non vindictam imponit, sed cam poluit, fil liber is qui manwmiltilur ex Lege Au—
gusti.
II L' Imperatore quando manomette un servo
« non adopera la bacchetta,ma quando il volle lI« bero, diviene libero colui che affrauca in virtù
« della Legge di Augusto. »
Gl‘Imperatori dunque attingevauo meno da

bantur.
'
questa legge, detta Regia, che dallo stato de« Intanto in Roma il senato decreta a Vespa- gradante di Roma, e della pieghevolezza de gli
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animi, abbattuti dalle vicende delle guerre ci- senso che riguardavano un punto d' interesse
vili ogni potere legislativo.
universale, e sarebbe lavoro quanto lungo,!anto
Le così delte Costituzioni de' Principi erano neioso il far ricerca de'Rescritti e de’ Decreti in
varie, secondo il modo come si emettevano:esse
dieevansi Rescripta, Decreta, o Edicta, e ﬁnalmente Mandata.
Rescripla (rescritli) erano quelle risoluzioni
che il Principe dava a richiesta o di privati ,
o di magistrati, o di qualche università: i primi
dicevansi Subnotationcs, o Adnotationes; da
che il Principe notava O sopra la supplica (ad-

tutto il Corpo del diritto , disposizioni che riguardavano casi particolari , ci proponghiamo
quidi passare a rassegna con ordine cronologi-

cole Costituzioni de'Principi che con voce propria si dicevano Editti.

SOTTO AUGUSTO.
—amm—

notabat) o sotto (subnotabat) la sua decisione.]
secondi dicevansi Epistolae; da che venivano

GLI EDITTI PRINCIPALI SOTTO AUGUSTO
date le decisioni in forma di lettere: queste letSONO I SEGUENTI.
tere erano diverse da quelle che mittebantur ad
Senatum, si dirigevano al Senato; da che queste conlenevane proposizioni del Principe, che
’I. Editto de quaestionibus, proposto nell'anpoi erano trasformate in Senatoconsulti. Dice- no di Roma 701, dopo la nascita di Gesù Cristo
vansi poi Sanctiones Pragmatieae, o Facta le 9, sotto il consolato de'Censoli Sit/Tetti (sostirisoluzioni che dava il Principe nello interesse tuiti) Tibio Avito e Lucio Aproniano. Eccone le
parole, riportate nella L. 8. dig. de quaestioo.
di una università.
« Edictum D. Augusti quod proposuit Ttbio
Irescritti traevano origine da ciò. Investiti
gl'lmperatori della pienezza dc'poteri e-della po- « Avilo, el Lucio Aproniano consulibus in hunc
testà lribunizia aveano essi il diritto a riccvere « modum extat ». Quaestiones neque semper in
le appellazioni delle parti, e pronunziare le loro omni causa et persona desiderari debere ar-

decisioni si su queste, che su qualunque dubbio bitror, et cum capitalia et atrociora maleficia
si fosse loro proposto. Esercilavano lo stesso diritto in affari attinenti alla Religione,… virtù del
Pontiﬁcato Massimo di cui erano rivestiti.Ne'casi
poi in cui dovessero risolvere affari di Province
lo facevano per lo diritto del Proconsolalo che
ritenevano continuamente. In una parola, essi
erano tutto , potevano tutto e facevano tutto.

Ciò de‘Rescritti.

Decreti dicevansi le decisioni degl'Imperatori

non aliter eæplorari et inuestigari possunt,
quam per seruorum quaestiones,e/)icacissimas
eas esse ad requirendam ueritatem emistimo et

haben-das censeo.
II L'editto dell'ImperatoreAugusto che propoII se solto il consolato di Tibio Avito e di Lucio
II Aproniano esiste cosi formolato » Stimo che
le inquisizioni penali non si debbano desiderar sempre in ogni causa ed (in ogni) persona, e quando i misfatti capitali e piu atroci
non possono altrimenti indagarsi e scoprirsi ,
che eoll'assoggettare i servi alta tortura, stimo
che ciò sia un espediente efﬁcacissimo per ricercare la ueritd,e stabilisce che debba usarsi.

che pronunciavano con cognizione di causa nelle
contestazioni che si portavano innanzi a loro, o
in grado di appello, e in cause straordinarie.
GliEdilti erano risoluzioni degl’Impcralori che
riguardavano per lo piü un arlicolo d’interesse
universale. Essi ne’ primi tempi non avevano
2. Editto ne pater filium militem eælteredaforza legislaliva, se non quando fossero passali ret, che il padre non diredasse il ﬁglio militare.
in Senatoconsulti, tranne que’casi ne'quali rien- N'è menzione nella L. _26 dig. de liber et posttrava la potestà propria degl' Imperatori , come hum.
ne'casi de'tributi, della milizia ec. Coll'andar del
« Filiusfamilias si militet, ut paganus nomitempo però gli Editti ebbero forza legislativa II natim, a patre aut heres scribi aut exheredari
senza che il Senato ne formasse oggelto di Se- II debet jam sublato Edicto Divi Augusti caunatoconsulto: rassodata la potenza de’Principi, II tam fuerat, ne pater filium militem eæhereil Senato non rimase che come eco della ve- II daret ».
lontà del Principe e come simulacro di antiche
« Il ﬁglio di famiglia, se si trovi sotto le banmemorie.
II diere, deve come il pagano O scriversi dal paE poiché isoli Editti ebbero forza di legge nel II dre erede nominatamente o diredarsi, abro—

IJ.
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gale già lo Editto dett'IrnperadOre Augusto col

gladiatorum ad certum numerum redactis.

quale acea disposto, che il padre non potesse Corinthiorum natorum pretia in immensum
diredare il figlio che militaria. Tale Editto fu I-ocarsisse. tresque mullos XXX millibus nummum naenisse. graviter conquestus, adhibent'o1to, al dir di Paolo.
3. Editto. Ne foeminae pro uiris suis inter- dum supellectili modum eensuit,annonamque
cederent, che le mogli nen dessero ﬁdeiussione macelli. Senatus arbitratu , quotannis temperandum; dato aedilibus negatio, popinas gape'loro mariti.
'
LEditlo quo diuturnOr'um reorum , et ea: neasque usque eo inhibendi, ut ne opera quiquorum sordibus nihil aliud, quam uoluptas dem pistoria proponi venalia sinerent. Et ut
inimicis quaererentur, nomina abolevit: con- parcimoniam publicam eoccmplo quoque juvaditione proposita, utin quem quis repetere nel- ret, sotemnibus ipse caenis pridiana saepe,
let. par periculum poenae subiret. II-Suet. in ac semesa opsonia apposuit , dihiidiatumque
«August. C. 32. per lo quale fece cassare le aprum; affirmans omnia eadem habere quae
totum.

II
«
«
II
I

e ehe dal loro stato di abiezione non cavavasi
altro, che di dar piacere ai loro nemici,facendo
una prevvisione, che se alcuno li richiamasse
in giudizio, incorresse nella stessa pena in
cui sarebbero essi incorsi , essendo condannali ».
5. Editto ne quis ad 'vias publicas aedi/i
cium LXX pcd. altius aedificaret. Strabone
L. I. 359 II che nessuno lungo le vie pubbliche
« editiI-asse un ediﬁcio più alto di 70 piedi.
(i. Editto de rei militaris disciplina II della
II disciplina della milizia. « Lo si ricava dalla L.

12. $. I dig. de re man., così cOnceputa. II Pa-

:zzz:.nzaannza

II accuse dicolor'o ch'eraìno mandati per la lunga,
«
II
«
«
«
«

II Moderö le spese che si facevano ne' giuochi
e nelle feste, scemando le merccdi de‘rapp'resentaleri di commedie, e restrinse ﬁno ad un
certo numero le coppie de' gladiatori. Essendosi oltremodo dispiaciuto che i vasi Corintii
si fossero venduti a prezzi smisurati, e che lre

triglie fossero costate settecento cinquanta
scudi,giudicò che fosse da ordinarsi che nelle
masserizie di casa avesse ad usarsi di una moderazione e che il Senato avesse a porre in
ogni anno prezzo alle grosse, secondo gli paresse conveniente: ordinò agli Edili che avessero cura chele taverne e le cucine non
tenessero cose che incitassero l'appetito, ed
indurre i giovani a spendere superﬂuamente ,
dicendo loro che vietassero insino a vendere

II tcrnus quoque'scr'ipsit debere eum qui se meII minerit armato praecsse. parcissime commeaII lum dare; equum militarem extra Provinciam
cose di pasta c di mele che fanno i fornai. E
« duci non permittere; ad opus privatum, piscaper giovare ancora coll'esempio alla pubblica
« tum, venatum, militem non mittere; nam in
II. disciplina Augusti ita cauetur. Paterno scris- « parsimonia usò molte volte ne'convili solenni
di far venire in tavola i rilievi dell'altro giorno
II se ancora, che colui il quale si ricorda di ese fece una volta porre un porco diviso in "due
«sere alla testa di persone armate deve con
con dire ch‘esso aveva il medesimo sapore 'che
« molla difficoltà accordare un congedo , non
se fosse stato inlero. »
II permettere che il cuvallo militare si meni fuo« ri provincia;non ispedire il soldato ad un'ope2. Editto ut matronas prostratae pudicitiae
II ra privata, ne per pesca,nè per caccia: poichè propinqui morc majorum coercerent. Id. 'cap.
« così sta prescritlo nella disciplina di Augu- 35 II ehci parenti secondo il costume de'magII sto ».

« giori punissero le matrone di perduta con-

7. Editto de limitibus interno ai limiti, co- II dotta ll.
munque Fiorenlino de limitibus dica essere staMatro'nas prostratae pudicitiae quibus acta una legge o una Costituzione.
cusator publicus deesset, ut propinqui,'more
maiorum, de communi sententia coercerenl ,
autem fuit.
SOTTO TIBERIO
« P'rovvide ancora che le gentil donne, che
I. Editto ad leges cibarias 'uel sumptuarias « avevano macchiate la loro onestà, non si trorelativo alle leggi coneernenti le cibario, o le II vando chi le accusasse in pubblico, fossero ,
spese. Svet. Tib. cap. 34.
II secondo il costume degli antichi, punite da'loLudorum ac munerum impensas corripuit, II ro propinqui parenti n.
mercedibus scenicorum recisis, paribusque
Nel corpo del Digesto non si trova alcuno E—
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=ditto di questo Imperatore. Vi ha solo nella L.
M dig. de hered. inst. una Costituzione sua che
si annovera piuttosto ad un decreto: ecco la
legge. Et hoc Tiberius Caesar constituit in persona Parthenii qui tamquam ingenuus heres
scriptus, adierat hereditatem , cum esset Caesaris seruus; nam diuisa hereditas est inter»
Tiberium et eum qui Parthenio substitutus erat,
ut refertSemtus Pomponius. II E tanto dispose
« Tiberio Cesare in persona di Partenio che
« scritto erede come ingenuo avea adita la ere—
« dità, essendo servo di Cesare, iinperocehè la
« eredità si divise tra Tiberio e colui ch'era sta« to sostituito a Partenio, come riferisce Sesto
« Pomponio ».

LXI

dal Fisco per causadi debito, come si rileva
dalla L. 3. $. &. dig. de minor.
Ecce ta legge:Si patris ejus bona a fisco propter debitum occupata sunt , peculium oi eæ

Constitutione Claudii separatur II L. 3. 5. &.
dig. de minor. « Sei beni del padre di lui sono
« occupati dal ﬁsco per causa di debito, si sepa-

« ra a suo pro il peculio per la Costituzione di
« Claudio ».
_
4. Editto diretto ad impedire che le mogli
dessero ﬁdeiussione pe'marili.Et primo quidem

temporibus Divi Augusti. mam deinde Claudii
Edictis eorum erat interdictum ne foeminae
pro uiris suis intercederent. L. 2. dig. ad Sclluni Vellejanum.
II E primamente ai tempi dell'Imperatore Au«gusto, indi poi di Claudio si era proibito mer-

SOTTO CAIO
II et: loro Editti che le mogli dessero ﬁdeiussio« ne pe‘loro mariti ».
Nessun Editto vi ha sotto questo Imperatore:
5. Editto relativo a coloro che si avessero
lult'i suoi atti furono annullati.
scritto un legato nel testamento di proprio pugno. Idem in (iliam quae dictante matre sua
SOTTO CLAUDIO
per ignorantiam juris legatum sibi scripserat.
Senatus sensuit. II Il Senato ordinò la stessa
i. Editto intorno ai servi abbandonati dai pa- II cosa in riguardo alta figlia che per ignoranza
droni nell'isola di Esculapio, ammalati. Quum « di legge si avea scritto un legato essa stessa.
quidem aegra et affecta mancipia in insulam « sotto la dettatora della madre (che dovesse
Esculapii taedio medendi eæponerent, omnes, II cioè valere il legato ».
6. Editto intorno a colore che mililano, ai
qui emponercntur, liberos esse sanæit, nec rcdire in ditionem domini si convaluissentgquod quali accordò i diritti de'figliuoli,luttoehè non posi quis necare quem mallet quam eæponere, tessero menar mogli Dione Cassio lib.LX.p.GSI.
caedis crimine tenert.

II Esponendo taluni degli schiavi ammalati
« nell'isola di Esculapio, essendo loro venuto a
II fastidio di farli curare , ordinò che tutti quelli
« che fossero stati in tal modo esposti , divenis« sero liberi, e che non fossero obbligati a riII tornare in servitù de'padroni, se avessero riceII vuta la sanità; che se taluno amasse meglio

« ammazzarli che-esporlì, ordinò che fosse accoII sate come emicida.
2. Editto relativo all‘autorità del curatore'nell’arrogazione; lo si raccoglie dalla L. 8. dig. de
adopt. Quod ne curatoris auctoritas intercederetin adrogatione, ante tenuerat , sub Diuo

SOTTO NERONE

'l. Editto intorno al divieto fatto ai magistrati
di dare degli spettacoli, pubblicato sotto il Consolato di Nerone, (Console la seconda volta) e
di L. Calpurnio Pisone nell‘anno di Roma 810 ,
dopo la nascita… Cristo 57. Ediæit Caesar (Nero) ne quis magistratus aut procurator qui
prouinciam obtineat, spectaculum gladiatorum, aut ferarum, aut quod aliud ludicrum
ederet. Tacit. Annal. XIII-31.
II VietöCesare per Editto che niun magistralo
II 0 procuratore al governo di una provincia ofII frisse giuoclii di gladiatori, o di ﬁere , e quaII lunque spettacolo».
2. Editto pubblicato sotto il consolato dello
stesso Nerone (console la terza volta) e di Mar-

Claudio 'r'e'cte mutatum est.
II 'Ciö'che prima era in uso o'nde l'autorità del
« curatore non'si frammettesse nell’arrogazione,
« subì un ragionevole mutamento sotto l'lmpeco Va'lerio Messala nell'anno di Roma 8“. dopo
II ratore Clandio ».
3. Editto col quale si dispose che il peculio Ia nascita di Cristo 58, intorno a vari provVedi‘del 'ﬁglio fosse separato-da'beni paterni occupati menti.

an
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Praecipitur autem Edicto Divi Vespasiani

Ediocit Princeps (Nero) ut leges cuiusque

publici, occultae ad id tempus, proscriberen- omnibus civitatibus ne plures quam. ternos letur; omissas petitiones non ultra annum resu- gatos mittant. L. 4 g. 6 dig. de legation.
II Si ordina poi con un Editto dell'Imperatore
merent; Romae Praetor per provincias qui pro

« Vespasiano a tutte le città di non spedire più

praetore, aut Consule essent, jura aduersus

publicanos caetra ordinem redderentpnititibus « di tre legati. »
immunitas servaretur , nisi in iis quae ceno
SOTTO
emereerent.

TITO VESPASIANO .

II Ordinö dunque il Principe con Editto che le
« ragioni di ogni gabella, insino allora celate, si

l. Editto intorno ai delatori. Ecco come la ri—
« pubblicassero; le trascurate esazioni oltre un ferisce Svetonio nella sua vita al cap. 8.
Inter aduersa temporum et delatores , man« anno non rassumessero; in Roma il Pretore,
« per le province chi fosse in luogo di Pretore o datoresque erant, ea: licentia veteri. Hos assi"« di Console, rendessero sommariamente ragio- due in foro flagellis ac fustibus caesos ac neII ne contro de'gabellieri; si conservasse ai sot— vissime traductos per amphythcatri arenam ,
partim subjici, ac uenire imperavit, partim in
« dati l'immunità fuorchè in cose di traffico ».
3. Editto sotto il Consolato di Cajo Lecanio asperrimus insularum acciti. thue etiam siBasso e di Lucio Giulie Vestino nell‘anno di milia quandoque aus-uros perpetuo coerceret ,
Roma 813, dopo la nascita di Cristo 64. Si ordi- rcluitinter caetera, de eadem re pluribus lenò che le navi dc'negozianti non si registrasscro gibus agi quaeriue de cujusque defunctorum
nel censimento, e che questi non pagassero per statu, ultra certos annos.
II Era la città ripiena per si fatta avversità di
esse alcun tributo, ne censibus negotiatorum
accusatori e di maligni che per mal fare metnaves adscribere/litur, tributumque pro illis
tevano altri al punto che per aver durato assai
penderent.
4. Editto nello stesso anno, diretto a stabilire « il male, n‘erano divenuti gli uomini licenziosi.
Egli dunque per rimediare a tali inconveniende‘precetti relativi allo ediﬁcare. Si può leggere
ti comandò che que'tali fossero con ﬂagello,
l'intero 5. 43 Ann. XV di Tacito.
«
e
con pezzi di legno battuti in piazza, ed ulti5. Editto intorno alle cibarie: se nc poss'ono
mamente per vituperio gli fece passare per
leggere i provvedimenti in Svetonio Nero capiti.
mezzo l‘anfiteatro, ed una parte ne fè venSOTTO DI GALBA, DI OTONE
( dere per ischiavi, e parte ve ne fè condurre.

e conﬁnare in isole asprissime e deserte. Ed
Non troviamo pubblicato alcuno Editto.

acciocchè in perpetuo non avessero a seguire
più simili disordini, ordinò che le cause c liti
SOTTO VITELLIO
che si trattavano, si avessero a decidere per
una legge sola; nè più leggi che una si potesUn solo Editto, relativo al concedere ai risero addurre sopra una causa. E che dello sta—
chiamati dall‘esilio i diritti su i liberti.
( to e de'heni di coloro ch'erano morti, non si
Gratum primoribus civitatis, etiam plebes I potessero fare inquisizioni, ne altrimenti preadprobavit quod reuersis ab ewitio jura liber- I tendcrvi sopra cosa alcnna, o molestargli , se
torum concessit. Tacit. Hist. ’Il-92.
« non per insino ad un certo numero d'anni che
« Fn grato ai grandi e celebrato ancor dalla « da lui furono determinati ». Versione di fra
« plebe che concedessc agli esuli richiamati i Paolo del Tasso.
« diritti sopra iliberli.
2. Editto intorno ai testamenti de'militari: ne
fa parola la L. 1 dig. de testam. milit.
SOTTO I VESPASIANI
Militibus liberam testamenti factionem primus quidem Diuus Iulius Caesar concessit,
sed ea concessio temporalis erat: postea vero
sono me vasmsuno panna.
primus Divus Titus dedit.
R

A"

A^

=

(

II L'Imperatore Giulio Cesare il primo invero
Un solo Editto, relativo al numero de’legati « concesse ai militari la libera fazione dei testada spedirsi dalle città.
II mento, ma quella concessione in temporanea
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SOTTO NEIWA

« indi poi l'Imperatore Tite (Vespasiano) la die« de il primo (per sempri-).

‘.. Editto relative ai legati da potersi fare alle
SOTTO DO…ZIANO.

città; Ulpiano framm. XXIV-28.
2. Editto relativo all‘acqua da poterlasi appro-

‘l. Editto intorno alla castratura de' maschi.
Castrare mares vetuit.Svctonio in Domit. cap.7.
Proibi il castrare i maschi.
2. Editto interne alle donne di cattiva fama.
Probrosis foeminis tectigae usum ademit, ius-

priare. Ne quiscaducam ducere vellet, nisi qui
sua, aut priorum Principum beneficio haberet.

II
II
«
que capiendi legata, hcreditatesque. Id. cap. «
8. II Viele alle donne di mala fama lo andare in II
« lettiga, e tolse loro l'autorità di potere accet-

Che nessuno volesse portare a se l'acqua
che cade., se non colui che ne avesse il diritto e per privilegio accordato da lui o dai
Principi suoi predecessori » Fiorentino de aquaeduct.
3. Editto relativo alla non castralura de' ma-

II tare lasciti, () eredità di alcuna sorta.

schi. Dione lib. LXVIII p. 770, ed Ottone nella

3. Editto intorno agli accusati cd agli accusatori. Eos qui ante quinquennium promimum
apud aerarium. pependissent. universos discrimine liberavit;nec repeti nisi intra annum. eaque conditione permisit, ut accusatori qui causam non teneret, eocilium poena
esset. Svet. in DOInit. cap. 9.
II Libcrò dalla pena tutti gli accusati i quali
« cinque anni fossero stati con le cause sospese,
« ed agli accusatori vietò il poterli richiamare
« in giudizio, se Ion in capo di un anno e con
« questa condizione che non ottenendo i detti
« accusatori di fargli condannare, s'intendono

Ilisertazionc su le leggi 27 e 28 dig. ad L.Aquil.
si. 23 e seguenti.
4. Editto conlenentc il divieto di sposare la
nipote; Dione Cassio. Cuiacio Obs. XIII-16, e
Noodt Obs. 1. 2. e 3 l'intendono della figlia
della sorella; Giacomo Getefredo ad Cod. Theo-

« essere sbanditi.
4. Editto relativo alle abolizioni: Selet tracta.
ri an domino per-mittendum sit,oble.ta satisdatione, servum suum vinculis, liberare? dubitationem auget Edictum Domitiani quo cautum cst. abolitiones ea: Scto factas ad huiusmodi servos non pertinere. L. 2 $. 1 diff. dc
custod. et cxhibit. reor.
II Suole muoversi la quistione del sc debba
« concedersi al padrone liberare dal carcere il
« servo suo. Offerta la sicurlà? rende maggiore
« il dubbio l'Editte di Domiziano onde si ordinò
II che le abolizioni introdotto per lo Senatocon—

Ilos. p. 336. T. 1. l'intende della ﬁglia del fratello c della sorella,e Piteo ad Coll.Mos. ct Rom.
della figlia del fratello.
5. Editto relativo alla quistione di stato. Pri-

mus onmium D.Nerva Edicto vetuit post quinquennium mortis cuiusque de statu quaeri. L.
4 dig. Ne de statu defunctor.

« L‘Imperatore Nerva il primo tra tutti proibì
« che dopo cinque anni dalla morte si movessc
« una quistione intorno allo stato di chicchessia.

6. Editto col quale vietò ai servi di denunzìare per reati il loropadrone. Dione Cassio lib.

LXVllt.
6. Editto intu-roo ai testamenti de’militari. Militibus tiberam testamenti factionem primus

quidem Divus Iulius Caesar concessit. . . . .

Postea divus Nerva plenissimam indulgentiam
in milites concessit ec. l.. l. dig. Ile testam.Inilit.
II II divino Giulio Cesare il primo concesse
« ai militari la facoltà di testare liberamente . .
((S\1“0('1‘urpilliano) non riguarda servi di tal « lndi poi l’imperatore Nerva accordò ai militari
fattu.
'
« pienissirni poteri ».
5. Editto relativo ad una concession di terre7. Editto intorno alla facoltà Ilala ai ﬁgli di
ni. Subsiciva, quae divisis per veteranos agris famiglia di disporre con testamento del peculio
carptim super/uerunt , ueteribus possessori- castrense.
bus, ut usu capta, concepit. Svet. cod. cap. 9.
Eccceptis iis quos antea enumerauimus et
« Certi restiecinoli di terreni. i quali nella di- praecipue militibus qui in potestate parentum
« visione l'alta tra i soldati veterani erano rima- sunt quibus de eo quod in castris adquisierunt,
II sti, dove un peti-),Ilove un altro,cencedctte a permissum est ea: constitutionibus Prinn'pum
II coloro che una volta n'erano stati posseditori, testamentum facere. Quod quidem ius ab ini« come se per nso gli fossero appropriati e fatti tio tantum militaribus datum est tam ea: ad« loro.
ctoritate D. Augusti quam Nervae etc.

CRONOLOGIA DELLE LEGGI

LUV

« Tranne coloro de'quali abbiamo innanzi fat- oculos, atque ut ante castris,ita postea paeem
« ta la rassegna e specialmente i militari'ctie si foro reddidisti; emcidisti intestinum malum;
« trovano sotto la potestà de’ genitori, ai quali et provida seueritate cavisti, ne fundata legi« per le Costituzioni de'Principi fu concesso di bus civitas, euersa legibus uideretur. Licet er« far testamento di ciò che acquistarono nel go quam fortuna, tum liberalitas tua visenda
« campo; il quale diritto in da principio accor- nobis praebuerit, ut praebuit, nunc ingentia
« dato solamente ai militari si per l'autorità del- robora. 'virorum et pares animos, nunc immanitatem ferarum, nunc mansuetudinem ineuII l'Imperatore Augusto, che di Nerva ec.

gnitam; nunc secretas illas et arcanas, ac sub
te primum communes opes: nihil tamen gratias: niliil saeculo dignius , quam quod conti&. Editto intorno alle bilance adultcrìne.0ne- git desuper intueri delatorum supina ora , rerant annonam etiam staterae adulterinae de tortasque ceruices. Agnoscebamus et fruebaquibus Divus Trojanus Edictum proposuit quo mur, quum uelut piaculares publicae solicituedicto poenam legis Corneliae in. eos statuit dinis victimae,supra sanguinem noxiorum ad
perinde ac si lege testamentaria. quod testa» lenta supplicia gratioresque poenas ducerenmentum falsum scripsisset, signasset. recitas- tur. Congcsti sunt in nauigia raptim conquiset,damnatus esset.L.ti.dig.de Extraord.Criinin. sita. ac tempestatibus dediti; abirent, fuge« Rendono più cara l'annona anche le false i'eiitque vastatas delationibus terras: ac, si
« bilance, intorno alle quali l'Imperatore Traia- quem fluctus ac procellae scopulis reservas« no propose un Editto, in forza del quale Edit- sent. tiie nuda sama et inhospitale Litus inco« lo sancì contro di loro la pena della legge Cor- leret: ageret duram et anziam uitam, relictaII nclia non altrimenti che se fosse stato con- que post tergum totius generis humani seeuII dannato in virtù della legge relativa ai testa- ritate moereret.
II menti, perchè avesse scritto, suggellato, letto
II Ma voi, 0 Cesare, in luogo di quel per noi
csecrando spettacolo, che spettacolo bello ci fa—
« un falso testamento ».
2. Editto del beneficio accordato a coloro che ceste vedere! Vedemmo gli spioni castigati cosi denunziassero da se stessi in reali attinenti me altrettanti assassini e ladroni che infestavano non mica le solitudini e le strade, ma i tema] Fisco.
Edicto diei Traiani quod proposui signi/i- pi e il loro. Non ci avea più testamento sicuro ,
catur,ut si quis antequam causa eius ad aera- non condizione stabile: l'aver ﬁgliuoli e il non
rium deferatur,professus esset eam rem,quam ne averi.- a nulla serviva. Un tal male era stato
possideret, capere sibi non licere, eæ ea per aumentate dall'avarizia dei principi. Sopra ciò
voi apriste gli occhi, e siccome prima alle tentem ipse retineret. L. 13 dig. de Jur. Fisc.
« Coll’Editto dell'Imperatore Traiano, che io de. così poscia al foro iendeste la pace: tron« ho proposte, si viene a stabilire, che se talu- caste l’inviscerato morbo, e con un rigor saluII no, prima che la sua causa si denunzi all’era- tare faceste in modo che le leggi non sembrasII rio, abbia manifestato ch‘egli, quella cosa che sere distruggere quella città ,- che sulle stesse
« possiede, è incapace di riceverla, parte se ne era stata piantata. Ailunque sebbene la vostra
« introiti dal Fisco, parte la ritenga egli stesso. liberalità in lega colla vostra fortuna ci,,avesse
3. Editto relative ai delatori. Ecco come lo fatto vedere, come le fece in fatti, era uomini
riporta Plinio il Giovine nel suo Panegirico a di gran nerbo e di pari coraggio, ora ﬁere indoTraiano cap. 24. È tale le squarcio che non può mite, ora tiere oltre ogni credere mansuefatte ,
ora que'teseri che in addietro reconditi e secretrasandarsi.
At tu., Caesar, quam pulchrum spectaculum ti, furono per la prima volta impiegati da Vui
pro illo nobis ewsecrabi'li reddidisli ! Vidimus in beneficio comune; tuttavia non ci fu cosa né
delatorum agmen inductum, quasi grassato- più gradita, nè più degna del vostro secolo, che
rum, quasi lutronum.Non solitudinem illi,nen l'esscrci toccato in seite di mirare dall'alto le
iter, sed templum, sed forum insederant: nut- facce degli spioni rivolte alle insù, e cella nuca
lajam testamenta secura, nullius status cer- nelle spalle. Noi gli ravvisavamo, e godevaino
tus: non orbitas, non liberi proderant. Aucce che coloro, quai vittime espiatriei del terrore in
rat hoc malum prineipum auaritia. Aduertisti tutti cagionato sopra il sangue de'malfattori,
SOTTO TRAIANO.
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dietro di sè l‘ uman genere tranquillo , restasse

Ahaz—a:

a‘ lunghi supplizi e a peggiori pene fossero stra- bauerint ademptum sibi a naufragio, id a possciuati. I bastimenti trovati così all’ infrclta l‘u- sessoribus recipiant. De his autem quod dirirono accatastati e lasciati alla balìa delle tempe- puisse probat-um sit, Praesidem ut de lat-roni.
ste. Se ne andassero pure alla malora , e dalle bus, graue-m sententiam dicere.
II L’Imperatore Adriano ordinò con Editto,clic
terre,ehe colle loro denunzie avevano spopolatc,
coloro i quali hanno delle possessioni piü accefnggissero: e se mai i flutti (: le burraschc avesste ai lidi del mare, sapessero, che se mai tatsero talun di essi riser-bato agli scogli , abitasse
volla una nave e sia arenata, o rotta tra i lipur costui i nudi greggi e l’ inospite lido : colà
miti del fondo di ciascuno di essi, non debmcnasse una vita dura ed all'annesa, e lasciando
bano portar via le cose naufragato; che i Prc-

« maggiore di LX piedi » Aurel. Victor.Vit.Traj.
« cap. 13.
SOTTO ADRIANO

«An‘—25:22

sidi saranno per rcnder giustizia contro di csin preda alla sua malinconia;
4. Editto relativo all'altezza delle case: quo « si, a pro di coloro, che menane querela di cssere statc tolte via le loro cosc;di tal che quanvetuit aedium altitudinem LX pedes superare
II col quale proibì che l'altezza delle caso fosse
do proveranno che loro fu tolto col naufragio,

debbano riceverlo da'possesseri ( de'fondi anzidetti ).llignardo poi a colore che siasi provale di aver portato via,clic il Preside pronunzi severa sentenza come centro a‘ladroni.
3. Editto relativo della pena de' relegati , o

1. Editto di cui e parola nella L. 7. dig. de deportati. La L. 285 13 dig. de pocu. ne fa
appellat. recip. e L. 3 Cod. de Edict. D. Iladria— parola.
ni tollcnd.
In eaculibus gradus poenarum constituti ELa prima Legge e conceputa cosi:
dicto Dioi Hadriani,ut qui ad tempus relegatus
Si res appellationem non recipiat, non per- est,'si redeat, in insulam releget-u ' ; qui relemittitur appellare, ne uel testamentum aperia- gatus in insulam, eaccesserit, in insulam der
tur, ut Diuus Hadrianus constituit etc.
portetur; qui deportatus evaserit, capite puII Se la cosa non a suscettiva di appellatione, niatur.
II non è permesso appellarc, ende non si apro il
II lu riguardo agli esuli i gradi delle pene fu« testamento, come ordinò con una sua Costi- (( rono stabiliti con Edilti dell'Imperatore AdriaII tuzione l'lmperatore Adriano cc.
II no,di tal che colui che fu relegato atempo, se.
La seconda legge e cosi:
« viola la rele-gazione, sia relegato in un isola;
Edicto Diui Hadriani, quod sub occasione « colui che fu relegato nell‘isola, se ne sia usciuiaest-mae ( partis) haereditatis introductum «"to, venga deportato nell‘isola; colui che fu dc—
est cum multis ambagibus et difficultatibus et « portato, se evase, sia punito di morte.
indiscretis narrationibus penitus quiescente,
4. Editto col quale accordò ai fideiussori il
quia et vicesima hereditatis ea: nostra recessit beneﬁcio della divisione. Tale editto si vede
republica etc.
qualiﬁcato Epistola, come dalla L. 26 dig. de
« L'Editlo dell’Imperatore Adriano, che fu in- tidejuss.
'
II trodotto in occasione della ventesima parte
Inter fideiussores non ipse jure diuiditur
« della eredità, accompagnata da molte incer- obligatio eae Epistola Diu-i Hadriani, et ideo si
« tciizc e difﬁcoltà e da indiscrete narrazioni ri- quis "eorum. ante exactam a se partem sine lie« masto all'atto senza applicazionc;poicliè la von- rede decesseritmel ad inopiam peruenerit, pars
II tesima della eredità e scomparsa dalla nostra ejus ad caeterorum onus respicit.
'
« repubblica ec. »
II La obbligazione tra i ﬁdeiussori non si divi2. Editto relativo al saccheggio sulle navi: nc « de di pieno diritto in forza della lettera dell'Imfa menzione la L. 7 ilig. de iucend., min. ec.
II peratore Adriano;e però se taluno tra essi sieDiuus Hadrianus Edicto praecepit,ut Iti,qui II sene morio, senza erede.prima che siesi da lui
j itacta litora magis possident, scirent, si quan- « esalta la sua rata,o sia ridotto alla indigenza,la
do. nauis 'uel inﬁcia, 'uel fracta inter fines agri « parte sua cede a peso degli altri.
cujusque ( fuerit, ne ) naufragia'diripiant, in
Vi sono taluni che tale Editto attribuiscono ad
ipsos judicia Praesides his qui res suas dire- Antonino Pio, come Murolo nel comento al {, 4
ptas queruntur reddituros, ut quidquid pro- Inst. de tidejuss. Giano a Costa nella Protezione
Storia del Dir. Romano.

‘l,

mr

CRONOLOGH DELLE LEGGI

al Codice sul tit. de constit. pecun. intendendo
sotto il nome di Adriano Antonino Pie.
5. Editto col quale accordò ai ﬁgli de'proscritti la duodecima parte de'beiii.
Si piu-rcs [ilios damnatus liabeat, feruntur
eæcmpla per quae pluribus liberis omnia bona damnati concessa sunt,sed et Dic-us Hadrianus in hac sententia rescripsit:II'arorab-iliorcm
apud me causam liberorum Albini liliorum
numerus facit: cum ampliari imperium Itominum adjectione potius quam pecuniarum copia malim: ideoque illis paterna sua concedi
role quae manifestabunt tot possessores etiamsi
acceperint unirers; L. 7 5. 3 dig. de bon. damtiatur.

« Se il condannato abbia più ﬁgli, si allegano

« degli esempi pc'quali sono stati accordati a più
«.tiin tutt'i beni del coudannalo ; ma l'lmperatoII re Adriano rispose in questi sensi: Il numero
« dc'figli di Albino rende agli occhi miei favore(( volo la causa de' figli, amando io meglio clic
(: le impero si allarglii più coll' aggiiinzienc di

Ad Adriano si appartengono più sentenze e
lettere, che il Grammatice Dosilco lasciò scritte

iu greco, a tempo di Ulpiano, e che si trovano
nella Giurisprudenza Antcgiustinianèa.
ANTONINO PIO.

Ecco i principali Edilti.
1. Editto relativo alle arrogazioni dcgl‘impubevi setto determinate coudizioni, donde derivò
la così della Quarta dellîlmperalere Pio.
Cum autem impubes per principale rescriptum aItrogat-ur, causa cognita adrogatio [ieri
per-mittitur; et eæquiritur cattsa adrogat-ionis
an honesta sit, eacpediatque pupillo.
II Quando poi l'impuberc si dà in arrogazionc
« per effetto del rescritto del Principe ( Editto
« di Antonino l‘io ) si permette‘darsi luogo al« l’arrogazionc, ma con cognizione di causa, c
« s’indaga la causa movente dell’arrogaziono, sc
« sia onesta, e giovi al pupillo.
2. Editto col quale volle, chele donazioni tra
parc-nti avessero luogo anche senza mancipazio-

« nomini, che coll'abbondanza delle ricchezze ‘
« ( grande principio di reggimento politico ! ) fnc.Si può consultare la L. 4. C. 't‘licod.dcdoiial.
« e però voglio che si couccdano loro tutt'i bc3. Editto con cui vietò che i morti si scppcl(( ni del padre, che ne faranno lauti possessori !lissero in città. Capitol. Vita di Anton. Pio e. 12.
4. Editto col quale prescrisse ilcgati fatti a
II ( quanti essi sono) cemecche li debbano riccII ver tutti.
titolo di penale poenac nomine. Lo stesso capi6. Editto intorno ai tesori.
tolo nella vita di Perlinace cap. 8.
Tliesauros quos quis in suo loco inuenerit
Diuus Hadrianus, naturalem. aequitatem see-uMARCO AURELIO ANTONINO.
tus, ei concessit qui (eos) iurene-rit : idemque
statuit si quis in sacro, aut religioso loco /'or1. Editto col quale ordinò, che tutti gli adulti
tuito casu inuenerit: at si quis in alieno luce indistintamente avessero de’ Curatori. Capitol
non data adhoc opera, sed fortuitu inuenerit,

nella sua vita cap. 10: malamente l'Einnccio crc-

dimidiam domino soli concessit et dimidiam
inventori.
II L'Imperaiore Adriano, tenendo dietro all’eii quita naturalc,cenccsse i tesori che taluno abII bia scoperti in tilt luogo di sua proprietà a co«lui, che li abbia scoperti, e stabilì la stessa
« cosa se mai taluno li abbia scoperti in un luo« go sacro e rcligioso,non ad arte ma per caso ;
« e se taluno li abbia scoperti in un luogo di
« proprieta altrui non ad arte ma per caso, ne
« concesse la mela al padrone del suolo, e la
« mcta all‘iiivciitorc.

dc che questa disposizione emana dalla legge
Letoria: il testo Ili Capilolino,ch‘cgli invoca, an-

7. Editto relativo ai servi da non ammazzarsi,

ma da coudaunarsi Iia'giudici, nè da vender-

li senza nn giusto motivo ad un maestro di
scherma V. Sparziano Disqnisil. de lege Prcton. c. 3.

nunzia il contrario. Per la legge Letoria si dava—
no i curatori agli adulti,ma in due casi o quando
erano dati in preda ad una vita depravata, o
quando erano colpiti da demenza.
' 2. Editio con eui represse lc calunnie de' de—

latori, aggiunta la ignominia a carico de‘falsi dc—
latori. Capitol. cod. cap. 11.

3. Editto relativo alle cause concernenti lo
stato. Ordino che ogni cittadino dichiarasse pressoi Prefetti dcll'erario di Saturno iﬁgli da lui
uati, tra i 30 giorui da che furono loro imposti i
nomi; che nelle province s’ istituisse l' uso degli uﬁciali pubblici, presso i quali si praticasse
lo stesso,clie in Roma presso i Prefetti dell‘Erario; che se mai taluno nate in provincia avesse

CRONOLOGIA DELLE LEGGI
a sostenere una cansa di stato, le attestazioni
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SETTDIIO SEVERO.

venissero di là. Capitol. cap. 9.
&. Editto con cui cercò sciogliere“1 dubbi delle

1. Editto con cui portò delle varie innovazioni
leggi per mezzo di opportune distinzioni, ed111- intorno alla legge Giulia e Papia Poppea: ne in
trodusse l'uso di denunziare la lite, messo da menzione Tertulliano in Apolog. e. i.
2. Editto con cui richiamò in pieno rigore la
banda le formalità delle cauzioni giudiziali. Aulegge Giulia intorno agli adulteri. Dione Cassio
relio Vittore nella vita di Antonino.
5. Editto intorno alla vigesima della eredità. lib. 76.

Capitol. cap. 11.
6. Editto circa le tutele de’liberti. Ivi.

CARACALLA .

7. Editto della quarta parte del patrimonio da
-l. Editto col quale elevò alla decima parte la
doversi occupare in Italia da’senalori peregrini.
vigesima delle eredità, togliendo a talune .perIvi.
8. Editto de’banchieri e delle vendite all'in- sone il diritto di succedere ab intestato. Dione
Cassio lib. 77.
canto. Capitol. cap. 9.
2. Editto onde, per impinguarc lo erario ceu
9. Editto della quistione circa lo stato de’rlefunti da doversi muovere tra i cinque anni dalla in decima suddetta, accordò la cittadinanza ro—
mana a tutti gl’ingcnui,ehe I—i trovavano nell’im—
morte. Ivi cap. 10.
10. Editto col quale stabili pene severissimc pero romano. Dione Cassio ivi.
3. Editto con cui tolse il diritto d’iuunuuilii
relative al modo di seppcllire, cd ai sepolcri,
vietando di costruire dc'sepolcri a proprio piaci- da cotal gra-vczza della decima, chc aveano conceduto i Principi suoi predecessori. Dione Casmento. Ivi cap. 13.
sio L. C. .
COMMODO.

lt. Editto di cui e parola nella L. 1 Cod. de
his qui iu cxil. Quibus post/tac ordini suo vel

Questo Imperatore amò meglio distruggere

aduocat-ioni ad tempus interdicatur, post im-

che ediﬁcare, e però niente si conosce di lui,
come legislatore. Un solo Editto vediamo mentovalo nelle Pandctte, e propriamente uellat.. 6
$. 1 dig. de agnosc. et alend. lib. del tenor seguente.
Imperatoris Commodi Constitutio tutis profertur. Cum probatum sit contumeliis patronos
a libertis esse uiolatos, vel illata manu atroci
esse pulsatos, aut etiam paupertate vel corpo-

pletum temporis spatium non prorogabitur infamia. Ai quali dopo che sarà interdetto di usare dclle prerogative del loro ordine, e deli’uticio
di assumer ditcsa,compinto il tempo della pena,
non sarà a loro danno prorogata la infamia. È
notevole chela L. porta la intestazione di Marco
Antonino, ma deve invece ritenersi quella di
Caracalla, poiche fu pubblicata sotto il consolato
de'due Aspri, che ricade al tempo di Caracalla.
V. Noris disseri. Al dc Epoch Syro Macedon.
cap. IV.
Degl' Impcr'ato1i lllareo Opilio Illaciino, di‘.]liogobalo nicnle ne otl'rono ilibri di dititto:
essi forono morti dopo 1111 impero breve e lurbolento.

ris raletudine laborantes relictos, prinntm eos

in potestatem patrono-rum redigi et ministerium patronis praebcre cogi : sin autem nec
hoc modo admoneanturmel a Praeside emptori addicuntur, et pretium patronis tribuetur.
II Ci si porge uua Costituzione dell'Imperatore

« Commodo di questo tenore. Quando si sarà
II
II
II
II
«
II
«
II
II

provato che i patroni sieno stati danneggiati
ALESSANDRO SEVERO.
da liberti, o percossi atroccmente con mano,
od anche abbandonati ,sﬁniti per pavet la o pcr
Principali suoi Edilti.
salute cagionevole, che debbano primamentc
1. Editto col quale stabilì talune leggi, ripie—
esser ridotti sotto la potestà de'palroni, ed cs- ne di moderazione, intorno ai diritti del popolo
sere astretti a prestar loro i consueti servizi; e del Fisco. Si vegga Lamprid. nella sua vita.
che se poi neppure in questo modo si emen2. Editto in ordine alle immunità accordate ai
dino, saranno dal Pretore consegnati a colui commercianti. Ivi.
che li comprerà, ed il prezzo versato a pro de'
3. Editto onde tnoderò gl'inleressi che esige(( patroni.
vano gti usurai. Lo stesso'cap. 26.
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4. Editto con cui stabilì de’ salari agli assessori nc’giudizi. Lo stesso cap. 46.
Gl’Imperatori,ehc succedettero ad Alessandro
Severo, ebbero un breve impero,ed appliearono
co’loro Bescrilti più le antiche leggi,chc non ne
crearono delle nuove. Solo di Galerie, e di Gostanzo Cloro sono tante le Costituzioni nel C0dice, che sarebbe Opera ben lunga di farne ras-

segna.
COSTA NTINO.

1. Editto intorno ai lasciti da potersi fare alle
Chiese, ut liceret per ultimas uoluntates Ecclesiis quantum quisque uellet relinquere II che
II potesse ciascuno con atto di ultima volontà

« Se taluno oppresso dalla più grave indigenII za abbia vcnduto per motivo di vitto il ﬁglio o
« la figlia appena nati, essendo valida la vendita

« in questo caso esclusivamente, il eompratorc

II abbia la facolta di esigere dal venduto i suoi
« servizi: sia permesso però a colui che vendet« le,o a colui che fu venduto, o a chiunque altro

II richiamarlo alla propria ingcmiitii,purchù però
« od offra il giusto prezzo che può valere,o otl‘ra
« degli schiavi che valgano 10 prezzo medesimo.
6. Editto intorno alle concubine:
Nemini ticentia concedatur, constante matrimonio, concubinam pocnes se habere.L.uu.
Cod. dc Concub.
.
« Non si accordi ad alcuno l'avere presso di
« se una concubina, in costanza di matrimonio.

7. Editto con cui rcslriusc il pignoramento
« lasciare alle Chiese quanto egli volesse. L. 1
per debiti ﬁscali.
Cod. dc Saerosanct. Eccles.
Executores a quoeumque judice dati ad emi2. Editto intorno alla domenica.
Omnes judices, urbanaeque plebes et cun- genda debita ea quae ciuiliter poscuntur, serctarum artium ofﬁcia uenerabili die Solis quic- uos aratores, aut boues aratorios (aut instru-

gaggan

scttnt.II Tutt'i giudici, e la plebe ch'e in città, e mentum artttorium) pignoris cattsa de pos« le ofﬁcine di qualsivoglia arte riposino nel ve- sessionibus non abstrahant, ex: quo tributorum
II nerabite giorno del Sole. L. 3 Cod. de fer.
illatio retardatur ec. L. 7 Cod. Quae res pignor.
-.
3. Editto relativo ai gladiatori.
oblig. poss.
Cruenta spectacula otio ciuili et domestica
II Gli esecutori dati da qualunque giudice per
quiete non placent, quapropter omnino gla- « esigere que'dchiti che si dimandano in via cidiatores esse prohibemus. L. uu. Cod de gla- « vile, non distraggano da'loro possessi per caudiator.
II sa di pegnoi servi che arano, i bovi addetti
II Gli spettacoli di sangue non piacciono nella II all'a 'atro, ( o un istrumento aratorio ) donde
« pace pubblica, e nella tranquillità domestica, « avviene che la riscossione de’tributi soffre ri« e però proibiamo del tutto che vi sieno de‘gla- II tardo. 8. Editto con cui estese il divieto circa l'aliedialori.
Giacomo Getefredo avverte che questo Editto nazione dclle cose spettanti ai pupilli, senza decreto.
.risguardava il solo Oriente.
Lea; quae tutores curatoresque necessitate
4. Editto utin sacrosanctis Ecclesiis manumissi juslam libertatem haberent. L. un. Cod. adstringit ut aurum, argentum, gemmas, ueTheod. de manumiss. in Eccles. « che i mano- stes, caeteraque margarita pretiosa, urbana eII messi nelle sacrosantc Chiese avessero la pic- tiam praedia et mancipia,domus,balnea, horII naiiberlù.
rea, atque omnia, quae intra. ciuitatem sunt,
5. Editto relativo alla vendita che i genitori uenderent , omniaque ad nummos redigerent,
facevano de'propri ﬁgli.
praeter praedia et mancipia rustica mul-tum
Si quis propter nimiam paupertatem, ege- minorum utilitati aduersa est. Praecipimus itasta-lenique uictus causa filium Iiliamue sangui- que ut haec omnia nul-li tutorum curatorumue
nolentos uendiderit uenditione in hoc tantum- liceat uendere ec.
modo casu catente,‘ entptorobtinendi ejus serII La legge, che obbliga per necessità i tutori
uitii liabeat facultatem: liceatautem ipsi, qui
ed i curatori a vendere l‘oro, l'argento, le pieuendidit,uel qui alienatus est, aut cuilibet alio
tre preziose, le vesti, e tutt'i. mobili di valore,
ad ingenuitatem eum propriam repetere/modo
anche i predî urbani, gli schiavi, le case, i basi aut pretium offerat, quod potest ualere, aut ' gni, i grauai, e tutte le cose che sono nel cirmancipi-um pro ejusmodi praestet. L. 2 Cod.
cuito della città, ed a ridurre il tutto a denaro
dc patrib. qui lib. distr.
contante, meno i fondi rustici e gli schiavi
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addetti alla campagna,e una legge molto contraria al vantaggio de’minori. Ordiniamo dunque che nessun tutore, o curatore possa vendere tutte queste cosc.
9.Editto col quale egli il primo permise a coloro che aveano generati de’ﬁgli con una concubina di legittimarli, sposando la concubina.L.1.

Cod. Theod. de natur. liber.
Altre immense leggi di Costantino
nell' uno e nell all10 Codice. Si può
Balduino che spiegò tutte le leggi Ili
nell'opcra intitolata Constantinus Ill.

LXIX

GIULIANO AI‘OS'I‘A'I'A

Questo Imperadore non si diede altro pensiero ehe quello di restituire l'antico culto e di proscrivere la Religione Cristiana; opera vana ch’egli

credeva possibile. Taluni suoi Edilti si trovano
riportati anche nel Codice. Si può leggere la sua
vita scritta da Blcttcric.

si leggono
consultare
Costantino
ed il Co-

GIOVIANO.

1. Editto relativo agli attentati commessi cenmento di Ciacomo Golol'rcdo sul Cod. Teodo- tro l‘onore delle Vergini consacrate a Dio.
Si quis non dicam rapere,scd attentare tansiano.
tum jungendi cattsa matrimonii sacratissimas
Virgines ausus fuerit, capitali poena feriatur.
COSTANTINO , COSTANTE e COSTANZIO
Iiglio di COSTANTINO il GRANDE.

L. 5 Cod. de Episcop. ct Cleric.
II Se taluno abbia osato non dirò di rapire,
« ma di allentare all' onore delle sacratissimo

II vergini per lo solo ﬁne di Stringer matrimo« nio, sia punito di pena capitale.
COSTANTE.

2. Editto risguardante la disciplina mililare.
Vicesimo non amplius lapide milites sibi ju-

2. Editti intorno all‘abolizione del culto paga- bemus paleas connectere. L. 2 Cod. de erogat.
no: si possono leggere nel Codice Teodosiano n1ilila1'.ann.
LL. 2 e 3 de Pagan. Col secondo di esso ordino,
« Ordiniamo che i soldati lrasportìno con sè
che niente s' innovasse in riguatIlo ai tempi « le paglie non più che per venti miglia.
eh'erano fuori la città, parci templis extra murttm jubet.

VALENTINIANO O VALENTE.

COSTANZIO.

ll primo continuò a proteggere in Religione
Cristianayil secondo si lasciò trasciuarc dalla

3. Editti co'quali ordinò che si chiudessero i eresia Ariana: vi hanno de‘loro Editti in questi
tempi pagani, e che fossero aboliti i sacriﬁci ed scnsL
il culto degli Dei. L. 4. .e 7. dello stesso Co—
dice. E poi da quel tempo il culto degli Dei ricatzuao, VALENTINIANO il (novus e reonosm.
rriase ne’ soli villaggi (pagi ); di qui ne venne
che i gentili fossero indicati col nome di pagaParecchie Costituzioni loro ed Editti si rinvenni: tale si è la opinione di Giacomo Gotofredo gono nel Corpo del diritto: sono però notevoli i

ne' paratitli del Cod. Teodos. de Pagan.
4. Editto col quale abolì la giurisprudenza
delle formule.
Juris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicibus ampu-

seguenti.
GRAZIANO.

1. Editto con cui ordinò che ai condannati si
prorogasse il termine della vita per 30 giorni.
« Si estirpino tiu dalle radici le formale di diSi uindicari in aliquos seuerius contra noII ritlo che iusidiano agli atti di tutti colla mi- stram consuetudinem pro causae intuitu jus« nuta investigazione delle sillabe.
serimus,nolumus statim eas aut subire poenam,
Sarebbe opera ben lunga il riportare- lutli gli aut excipere sententiam, setl per dies triginta

tantur. L. 1. Cod. de Formul. et Impelr.

Editti di questi Imperatori , che si trovano sparsi

super statu eorum sors et fortuna suspensa sit.

nel Corpo del diritto.

Itcos sane eaccipiat uinciatque custodia, et eo:-
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cubi-is solertibus ruigilanter observet. L. 20 Cod.

2. Editto con cui stabili delle paghe ai tironi

chiamati ad istruirsi per lo servizio militare. L.7
de poen.
Cod. Theod. Qui a praeh. tir.
ordi—
abbiamo
solito
nostro
ll
« Se mai contro
3. Editto con cui abolì i gladiatori in tutto
si
causa
della
gravczza
della
vista
in
« nato,ehe
« spiegasse contro taluni una maggior severità, l'Occidente: Teodoreto V-2G.
« non vogliamo ch‘cssi subito o subiscano la pe-

TEODOSIO il crovmu, e VALETINIANO.

« na o accettino la sentenza, ma durante trenta

« giorni il loro destino e la loro sorte resti in
II sospeso su lo stato di essi.

III.

reooosm il GIOVINE.

TEODOSIO.

1.Ed'itto; proibì gli spettacoli ne’giorni festivi.
È memorabile il suo Editto intorno alle nozze
de'consobrini: se ne fa menzione nella L. un. del L. 5 Cod. Theod. de spectacul.
2. Editto sanci una legge contro i Patriarchi
Codice Teodosiano Si nupt. eæ rescript. petat:
dc’Giudci: questa però si attribuisce ad Arcadio.
esso però ora non esiste.
L. l4- Cod. Theod. de Iudaeis Gaelic.
3. Editto introdusse contro le azioni la prescrizione di 30 anni.

AnCADlO ed oaomo.

Sicut in rem speciales, ita de uniuersitate
Ne'due Codici si trovano raccolte molte leggi
di questi Imperatori: stimiamo però utile far ac personales actiones ultra triginta annorum
menzione di taluni loro Edilti che sono i più fa— spatium minime protendantur ec.
migerati.

'

« Le azioni reali sia particolari, che universali,

« e le azioni personali non si estendono al di 1a
ONOIIIO.

II del termine di 30 anni.
4. Editto nel ﬁne di promuovere i buonista-

dî, accordò ai professori della scuola Costanti1. Editto relativo ai delitti de'Veseovi.
Quicumque, residentibus sacerdotibus, fue- nopolitana di ogni arte liberale, e specialmente
rit Episcopali loco, vel nomine detrusus, si del diritto civile molti onori eprivilegi, dopo 20

aliquid eontra custodiam vel quietem publicam anni da che le professavano. L. 1 €0d.Theodos.
mot-iri faerit deprehensus, rursusque petere de Profess. qui in urb. Costantinop.
5. Editto permise la legittimazione dc’ﬁgli
sacerdotium a quo uidetur expulsus, procul ab
ea urbe, quam conturbaverit, centum millibus naturali col presentarsi alla Curia. L. 3 Cod. dc
eitam agat; nec nostra adeat secreta, nec im- natura lib. liber.
Nel Codice Teodosiano si leggono innumerepetrare Rescripta speret, sed etiam impetratis
careat; defensoribus etiam eorum ( nostram ) voli Editti relativi al promuovere la Religione

indignationem subituris. L.l4 Cod.de Episcop. Cristiana ed all'abbatterc il culto dei Gentili.
et Cleric.
II Chiunque dal congresso sacerdotale sara
VALENTINIANO III .
« stato deposto dal grado, o dalla dignità EpiSancì delle molte leggi che si trovano nel CoII scopale, se mai sarà scoperto che macchina
« qualche cosa contro la sicurezza e la tranquil- dice Teodosiano : lo Editto però più celebre
II lità pubblica, e briga di nuovo a dimandare si è quello con cui volle deﬁnire quali leggi,
« il sacerdozio, del quale pare scacciato, meni quali Costituzioni, quali Roscritti de‘ Principi, e
II egli la sua vita cento miglia lontano dalla citta quali responsi dc’ginrcconsulti dovessero osser« che ha cercato di commuovere, nè sipermetta varsi, e prodursi ne’giudizi: egli diede ogni au—
« presentarsi a noi, ne speri ottenere de'rescrilti, torità agli scritti dc’giureconsulti Papiniano, PaoII ma sia privo dello ctI'etto anche di quelli che lo, Gaio, Ulpiano e Modestino: ordinò che preva« avrà ottenuto a forza di preghiere, nella intel- lesse l'autorità dc’più ; che in parità di opinioni,
II ligenza che incorreranno nella nostra indi- prevalesse quella di l’apiniano. Si può il tutto
II gnazione anche coloro che ne sosterranno la raccogliere dalla L. un. del Cod. Teodosiano de
« difesa.
Resp. Prudent., e dalle ll. 2 e 3 Cod. do legib.
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Eccoei alla compilazione del Codice Teodosiano, fatta per ordine di Teodosio il Giovine

ut"!

Di Leone

1.Editto che nessuno potesse essere aggregapromulgato l‘anno di Cristo 538: spedito poi a to nell’Ordine degli Avvocati,se non professasse
Valentiniano III fu da costui confermato e rice- la fede cattolica. Nemo nel in foro magnitudivette la sua piena autorità in Occidente. Si vede nis tuae, 'uel in provinciali judicio, vel apud
serbato in esso in gran parte l‘ordine dell‘Editto quemquam judicem accedat ad negotiorum
Perpetuo: vi si raccolsero le Costituzioni di C0- consortium, nisi sacrosanctis catholicae relistantino e degl‘lmpcratori successori ﬁno a Teo- gionis faerit imbutus mgnisteriis ec. L. 15 Cod.
dosio il Giovine, comprese quelle dello stesso de Episcop. Audient.
2. Editto che nessuna persona sia libera sia
Teodosio e di Valentiniano III, posteriori cioè
al Codice Gregoriano, ed Ermogeniano, e quelle serva si prostituisse. Neque serrum, neque Iispecialmente che parvero utili e necessarie in berum corpus sit, qui audeat in meretriciam
ritam producere aut prostare. L. M. Cod.
quel tempo al governo della repubblica.,
Fu mente di quell'Imperatore che si conti- cod.
nuasse l'opera intrapresa co’Codici Gregoriano
ed Ermogcniano nel raccogliere le Costituzioni
Di Zenone
de'Principi, e che si raccogliesscro le altre poEditto col quale furono mitigato le pene misteriori da Costantino il Grande ﬁno ai suoi tempì.Che ehe ne dica Giacomo Gotofrcdo colle sue uacciate a coloro che avessero dimandato più in
osservazioni critiche,che si leggono ne'Prolcgo- giudizio. llaec quidem antea in usu fuerunt
meni del Codice Teodosiano, non può negarsi ( le pene in parola )postea cero leae Zenoniache questo abbia apportato grande vantaggio na, et nostra rem coarctaeit ec. lust. 5. 33 de
Actlon.
alla giureprudcnza.
Il Codice 'l'eodosiano, che ora ne rimane, è
mutilato, non intero, non ostante gli sforzi fatti
Di Anastasio.
da sommi giureconsulti per darlo intero.
Giovanni Sicardo il primo ne diede il così
Editto onde abolì la solenne forinola della
detto Breviario del Codice Teodosiano, compi- ema'ncipazionc,e permise che potesse aver luogo
lato per ordine del Re Alarico, ch'era un com- per un Rescritto del Principe. lubemus licere
pendio dc'primi cinque libri: indi Giovanni Tilio parentibus,—id est patri, aco ec. si filium rel
pubblicò gli otto libri posteriori, non compen- filiam, nepotem seu neptem ec. jur-is sui condiati per lo Breviario di Alarico, interi i primi stitui maluerint., supplicat-ionibus porrectis
sette, monco l’ottavo. L‘immortale Cuiacio pub- morari super hoc divinum oraculum ec. L. 5

mercè l'opera di otto sommi giureconsulti, c

blico in Parigi nel 1566 interi i libri sesto, sel-

Cod. de Emancipat. liber.

timo ed oltavo, col supplimento dell‘ultimo, ri-

cevuti da Stefano Carpino.—— Pitco aggiunse alla
edizione di Cuiacio le costituzioni del Senatoconsulto Claudiano, eomprese nel quarto libro;
sicchè abbiamo ancora i cinque primi libri col
principio del sesto secondoilBreviario diAlarieo.
Giacomo Getefredo illustrò con cementi il Codice Teodosiano, e non pote per morte compiere il lavoro: Antonio lllarrillio lo portò a compimento e lo pubblicò co'comenti del Getefredo in .
Lione nel 1648. La migliore edizione e quella
di Lipsia.
Altre Costituzioni o Edilti sì degl’Imperatori
suddetti che di Leone, Zenone, Isaurico, Anastasio e Giustino il Maggiore si vcggono in parte

Di Giustino.

È famoso lo Editto che abolì le antiche leggi
sulle nozze dc'Scnalori. Desso fu impetrato da
Giustiniano che volle contrarre le nozze con Teodora, donna da teatroginter pares honestate personas nulla lege impediente consortium quod
ipsorum consensu atque amicorum fide firmatur. L. 22 Cod. de nupt.
I Codici Gregoriano, Ermogcniano e Teodosiano ebbero lutto il loro vigore in Oriente fino
alla pubblicazione del Codice di Giustiniano:
dopo quest’epoca cessarono di aver vigore: nell‘Occidente poi, deve Giustiniano, tranne l'Italia
compresi nel Codice di Giustiniano. Ne alle- el’Africa, non avea alcuno impero, si tennero
ghiamo le principali.
; saldi per molto tempo, ed in massima parte un-

rvvn '

—
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che dopo la pubblicazione del Codice di Giusti-

Tenno dietro al Codice la compilazione tratta

da’libri degli antichi giureconsulti che si disse
Alarico, re de'Visigoti, pubblicò ne‘suei stati Pandectac o Digesta. Essa venne formata da
il così detto Breviarium tegum romanarum: sedici giureconsulti sotto la presidenza di Tribo—
questo nen era che un codice, contenente tutte niano, e comunque l'Imperatore Giustiano avesse

niano.

le costituzieni adattate ai costumi ed all' esigen- loro assegnato un termine di dieci anni, vollero
ze de‘ suoi tempi ; desse composto da _Goarieo, pure impiegarnc tre solamente,e quest’opera im—
alla base dc’tre codici Gregoriano, Ermogenia- mortale fu cavata fuori da due mila volumi. Si
no e Teodosiano, non che delle Novelle, delle tenne quasi lo "stesso metodo serbato nell’Editto
Istituzioni di Gaio, delle sentenze di Paolo, delle Perpetuo, e si divise in cinquanta libri: fu tale
regole di Ulpiano, e dc’libri di Papiniano, col- compilazione pubblicata li 30 Dicembre del 533,
l’agginnta della interpetrazione gotica, è pubbli- abrogata e nel foro e nc'giudizi l‘autorità degli
cato da Aniano referendario. Questo Breviarium antichigiureconsulti.

fu in gran voga, e si vede comentato dagli

E perchè non s‘interpolassero le leggi, e non

scrittori posteriori sotto il nome era di Legge
Roman-a, ed ora di legge Teodosiano, e da quel
Breviario sie cavata una gran parte del codice
Teodosiano, e si sono raccolti i frammenti del
codice Gregoriane ed Ermogeniano, non che le
Istituzioni di Gaio, le sentenze di Paolo, ed i titoli delle Regole di Ulpiano. Le stesso avvenne
del libro intitolato Papiniani Responsorum:

se ne eludesse lo spirito e l'applicazione l'Impe-

desse, come corpo del diritto romano, fu com-

posto da Gundebaldo re de'Rurgundioni (popoli
della Gallia Celtica) quasi degli stessi elementi,
onde si componeva il Breviarium di Alarico. Si
e creduto che s‘intitolasse il libre così dal nome
dell'autore Papiniano, ma pare che debba dirsi
cen Corrado che tale iscrizione sia erronea, e
sia derivata dalla imperizia de’ copisti i quali vc-

ratore Giustìuiano con molto accorgimento ordinò con due sanzioni 1. che non fosse dato a chieehesia pubblicarlc facendo uso di abbreviazioni
c di cifre 2. che nessuno si permettesse scrivere
de'comenti su i digesti. Le abbreviazioni tendevano a render poco intelligibili le leggi,che, devende costituirc la norma della condotta di ciascuno, debbono essere alla portata di tutti, ed
anche ad alterarne la lettera e la disposizione,
ed i cementi, lungi dall‘illustrarc, tendono ordinariamente ad oscurare le leggi: lo spirito di cavillo, con una interpetrazione ora estensiva era

restrittiva fauno dire al legislatore quello .che

non ha segnato; e l‘Imperatore Giustiniano ebbe
anche a cuore il prescrivere il metodo dello indendo che il libro emanava da'Responsi di Papi- segnamento del diritto.
Ibarbari interpetri divisero il digesto in tre
niano, che allora scrive 'asi Papiano, credettero
che il libro avesso cesi ad intitolarsi. Questa col- parti, intitolandolo vecchio, inforziato e nuovo.
lezione fu pubblicata primo da Cuiacio verso Digestum vetus, infortiatum, et Novum.
l‘anno 1566. c molto dopo da Seultingio.
Cominciava il primo dal principio ﬁno al titolo
Eccoci a Giustiniano, al riformatore c restau- secondo del libre 24; il secondo dal titolo terzo
ratore della giureprudenza. Egli intraprese un ”del detto libro sino al libro 37; il terzo dal titolo
opera utilissima, quella di ridurre in un sol cor- quarto del citato libro ﬁno all’ ultimo. perchè
po tutte le Costituzioni dc'Principi, suoi prede- così fosse detto, e varia la opinione dc’ginrccessori, a cominciare da Adriano ﬁno a lui: consulti.
I testi grcci,ehe si trovavano ne’Digesti,furono
Ne commise il lavoro a dieci giureconsulti alla
testa de'quali Triboniauo, e costoro nel corso di tradotti in latino da Burgundiouc, e non da Bultre anni, togliendo il superfluo, e quello che non garo,ceme crede Antonio Agostino libro sing.ad

si ail'aceva più ai tempi, ed aggiungendo tutto ltIodest-in. de'Eaccusat.
ciò che richiedeva la forma del governo, la religione imperante, cd i costumi, pubblicarono la
collezione col titolo di Codice Giustinianeo, lo
che avvenne ai 13 di Aprile del 529, e furono
così abrogati i tre codici precedenti. Questo stesso Codice fu abrogato anch'esso,e composto l'altro di nuova edizione, molto diverso dal primo,
e però fu detto Codeec repetitae praelectionis.

_

Tre sono le principali edizioni delle Pandctte;
delle la prima V-utgare, la seconda Aloandrina
o Noriea, e la terza II'iorInit-ina. L'Aloandrina e
cesi detta da Gregorio Aleandro deltissimo giureconsulto, che -ne pubblico una correttissima
edizione,cmcndando i luoghi co'libri del famoso
Ludovico Bolognino.Talc edizione fu pubblicata

in Norimberg l'anno 1529 in 3 voi. in 4.
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Dicesi Fiorentina quella edizione che fu pub- o Latino,c che il condomino perdeva la sua parblicata in Firenze da Lelio Taurello e da suo ﬁ- te. L. duobus dig. de liberal caus.
glio Francesco l'anno 1553 in tre vel. in fol.Vi
sono altre edizioni,sull'csempio di quella Ili Firenze, fatte da Ugone dalla Porta, in Lione nel
1551; da Ludovico Mirco, a Parigi nel 1552; da
Ludovico Russardo, in Lione nel 156-l;da Anto.
nie Conzio, in Parigi nel 1562, e da Caronda, in
Autcverp. nel 1575. Brencmann volle dare una
edizione del Codice Fiorentino la più corretta
che si potesse. Tutte le altre edizioni, che non
sono ne quella Alloandrina, nè la Fiorentina, si

dicono Vulgari. Si consulti Bachio. IIist. Jar.
“5.
Mentre le Pandetlc si ceirponevano, furono
pubblicate da Giustiniano le cinquanta decisioni,

delle quali faremo ora parola.
Accenniamo qui quali sono queste 50 decisioni cd in quali Leggi del Corpo del dritto si comprendano.
E dapprima e da notarsi che desse non sono
sempre denominate decisioni; di tal che a eolpo d' ecchio si pessane distinguere ; che se
le decisioni dovessero esser solamente quelle
così chiamato , si troverebbero in altro numero
che non e quello di 50 , mentre sono solamente 30. L’unico distintivo a potersi conoscere le
decisioni non e quello del nome, poiche ora si
dicono decisioni, ora costituzioni, ma e quello
della controversia che vi si trova mentovata, e

della decisione di essa.

1a DECISIONE.
Giustiniano adottò la opinione de'Proculejani.
Ai 19 luglio—L. ult. Cod. ad Sclt. llIaced.
Il contratto di mutue,che faceva il ﬁglio di l'aIniglia,si rendeva esso valido,se veniva ratiﬁcato

dal padre? I Sabiniani dicevano di si:L.1 5.14 e
L. 3 5. 10 dig. de vi et vi arm. L. 152 de reg.
jur; L. 6 dig. de neget. gest. ed i Proculejani
distinguevano la materia difatto da quella di diritto; dicendo si nella prima, ne nella seconda;
e poichè ritenevano che si versava in una materia di diritto, mentre la nullità del contratto veniva dal Senatoconsulto Macedoniano, dissentivano da’ Sabiniani.L. Si quis milti bona f)"..iussum dig. de aclquir vel amitt. hered.
2a DECISIONE.
Giustiniano , togliendo da mezzo ogni distinzione, adotto la opinione de'primi.
Ai 21 luglio — Illa L. 24- Ced. de nupt.
Era quistione del se in una specie simile alla
seguente « Tizio dia a Cajo cento quam Seja

nubet » la obbligazione fosse sospesa dal termi—
ne e dalla condizione. Taluni dicevano formare

condizione, perchè tempo incerto L. Talis ll". 4dig. de Legat. 1: L. Dies. de condit. et demon-

Ecco dunque un sunto delle controversie, e strat.: altri che contenesse un termine L. 40
lc 50 decisioni che le definirono.
li'. 2 dig. de condit. et demonstrat.
'I‘alune di esse furono pubblicate durante il
Consolato di Lampadio e di Oreste; altre dopo
3a DECISIONE.
il consolato di essi.

Giustiniano adottò la opinione di coloro-clic
DECISIONI

stimavane esser la obbligazione non a ter—
mine, ma sotto condizione.

pubblicate sotto it Consolato di Lampadio e

di Oreste, Console la quarta volta.

Al 1 agosto — L. 12 Cod. de usufr.

Legato alla madre l’usufrutto sino a che il fiAl 1 aprile—L. 1. Cod. Comm. Serv. Manum. glio neu giungesse ad una determinata età, si diVi era controversia tra i Proculejani e Sabi- mandava se mai,morto il ﬁglio prima di giungere
niani,sc un padrone'col manomettere un servo a quella età, dovesse ritenersi estinto l’usufrutcomune lo rendesse libero, e solamente Latino. to, 0 dovesse continuarsi ﬁno a quell‘anno, cui
I Proculejani si avvisavano che con tal mano- devea giungere il figlio. La controversia era dimissione nicnle iacevasi , e che il padrone non versamente risoluta: Scevola nella L. 18. dig. de
rnanomettente non perdeva la sua proprietà sul ann. legat. era per la estinzione dell'usufrutto :
servo: Paul. lib. 4: sentent. til. de manumis. l altri giureconsulti opinavano per la continuaSabiniani però sostenevano che il servo restava zione dcll'usufrutto: L. 3 dig. quib. mod. usumanomesso , o che divenisse ciltadino romano, fruct . ain-itt.
Storia del Dir. Romano.
'
II;
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4' DECISIONE.

7a DECISIONE.

Giustiniano adottò l'ultima opinione.

Giustiniano adottò la opinione de’Proeulejani.

Nello stesso giorno. — L. pen-ult. Cod. de
condict. indebit.
Tizio obbligato alternativamente a dare o
questo o quella cosa, per errore diede e l' una
e l'altra. Si faceva quistione a chi appartenesse
la scelta, dovendosi ripetere e restituire l' una
delle due, al creditore di restituire, o al debitore di ripetere'quale delle due velesse.l Sabiniani accordavano la scelta al debitore; L. 32
dig. de condici. indebit. i Proculejani al creditore. L. Si non sortem If. pen. cod.

Nello stesso giorno — L. 20 Cod. de peen.
Tizio avea sollecitato il servo di Movie a rubare talune cose al padrone, ed a recarle a lui : il
servo appalesa ciò al padrone: costui nel ﬁne di

5? DECISIONE.

"

sorprendere Tizio nell'atto del furto, permette
che il servo rubasse; si dimandava,se Tizio fosse
reo di furto o di corruzione del servo servi corrupti, o dell‘uno e dell'altro reato. Le opinioni
furono quattro: taluni accordavano l'azionc servi corrupti; altri di furto; i lerzi aceordavano c

l'una e l'altro; gli ultimi negavano e l'una e l'altra. Sabino accordava l'azione di furto;L. 36 dig.
de furl. Labeone, e però i Proculejani la negavano. L. 53 if. ult. dig. de verb. signif.

Giustiniano adottò la Opinione de’Sabiniani.
8" DECISIONE.
Nello stesso giorno —- L. penult. Cod. ad
Selium I'ellej .
I servi selevane patteggiare co'lore padroni il

Giustiniano accordò e l'una e l'altra azione.

Nello stesso giorno —- L. ult. Cod. de praepagamento di una somma per ottenere la libertà.
e davahe delle sicurtà: una donna si rese ga- tor. pignor.
Vi erano molte differenze tra il pegno conrante della somma: si domandava,se potesse eostei sottrarsi alla obbligazione colla eccezioue
del senatocensulto "ellejano. Taluni accordavano la eccezione: L. 48 dig. de fidejuss. altri distinguevane; se la donna avesse assunto l’obbli—
gazione principale, e avesse semplicemente dala
ﬁdejussione; le negavano nel primo caso, l'accordavane nel secondo. L. Si ea: causa ff. ult.
dig. de minore: L. ult. dig. pro derelict.

venzionale, ed il pegno pretorio. Un creditore
che avea un pegno convenzionale, poteva, perduto il possesso del pegno, farsi a ricuperarlo ?
I Sabiniani gliene accordavano il diritto, perchè
ritenevano che il possesso naturale fosse presso
del creditore ; L. 16 dig. de usurpat. et usue.
L. 37 dig. dc acquir. rer. domin: L. 35 dig. de
usurpat. et usuc. i Proculejani gliela negavano, ritenendo che il possesso era rimasto pres-

6'1 DECISIONE.

so il debitore. L. 3 li‘. 81: contrario dig. de adquir. possess. L. 4 ut cert. ff. si duobus dig.

Giustiniano dichiarò, che in qualunque modo Commod.
si fosse-obbligata la donna, non potesse in9a DECISIONE.
vocare il senatocensulto Velle'iano.
Giustiniano adottò la opinione de' Sabiniani,
Nello stesso giorno — L. ult. Cod. de contr.
togliendo via te differenze tra pegno conempt.
venzionale e pegno pretorio.
Si vendeva, e per lo prezzo si rimettevano le
parti a quanto avesse stimato Tizio , quant-i
Nello stesso giorno — L. 13 Cod. de contr. et
Titius aestimasset : Tizio non poteva e non ve- committ. stipulat.
leva determinare il prezzorsi dubitava,se la venLe obbligazioni di fare sono trasmissibili agli
dita avesse a ritenersi valida o nulla; valida la eredi? lo negavano i Sabiniani; L. 39 II'. ult.
dicevano i Sabiniani; L. 7 dig. dc centr.empt.: dig. de Statulib. L. Inter dig. de Solut. l'afferL.45 de rccept. arbitr.: L. 17 dig. de verb. o— mavano i Proculejani. L. 4 Non sortem si liberblig. nulla i Proculejani. L. 16 [T.nlt. dig. de pi- tus dig. de condici. indebit. e L. 13 dig. de re
yuor.: L.75 dig. Pro Soc.L. 43 dig. dc Legat.3. indic.
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Taluni distinguevano, se mai nella stipolazio- teneva che il curatore fosse sempre tale; che
ne si fosse fatta menzione degli eredi, ovvero no. cessava di esserlo colla pronunzia del magistra-

103 DECISIONE.
Giustiniano dichiarò, che tutte le obbligazioni
o che consistessero in fare, o in dare, vi
fosse o non vi fosse menzione degli eredi,
fossero trasferibili a costoro.

Ai 13 agosto - L. ult. Cod. arbitr. tutel.

to. L. 3 tl'. quod si dig. de s-uspect. tutor L.45
din. de eæcusat. tut.
12" DECISIONE.
Giustiniano adottò la opinione di Utpiano.

Intorno alla fazione del testamento, di cui potesse godere il furioso, taluni gliel‘accorilavano
ne’lucidi intervalli, altri gliela negavano, duran-

Avveniva talvolta che il tutore o il curatore di- te la curatela.
chiarassero sia deliberatamente, sia per impruLa stessa DECISIONE.
denza esser maggiori le facoltà del pupillo o del
giovinetto di quello,chc realmente lo fossero; si Giustiniano dichiarò, che il testamento comindomandava, se poteva il pupillo o il giovinelto
ciato e ﬁnito nello intervallo della ragione
dimandare il dippìù. Vi erano di coloro che afsarebbe valido,- che ove pur fosse in tale infermavano non potersi domandare più di quello
tervallo cominciato, e fosse sopraggiunto il
che realmente vi fosse nel patrimonio; L. 1 Cod.
ftiro-re prima di terminarsi, sarebbe nullo.
Plus valere quod agitur L. Cum precibus Ced.
dc donat; altri poi dicevano, che estava la pro- I Nello- stesso giorno — L. ult. Cod. de furt.

pria confessione. L. 4. II'. ull. dig. de lidejuss.

et serv. corra-pt.

i Rubato la cosa data a prestito, a chi compete
11“ DECISIONE.
ll’aziene di forte, al commodalario, o al proprietario? Sabino l‘accorda al commodalario; L. 14
G-iustiniano Ilichiarö,che qualunque dichiara- il. 2 e L. 26 if. I dig. de furti al proprietario
zione del tutore o del curatore non dovesse Labeone. L. Cum in plures l't'.mcssem dig.local.
pregiudicare loro, non potendo pretendersi
un dippiii che realmcnte non si trovava nel
13n DECISIONE.
patrimonio ,- n' eccettuò solo il caso che tale
Giustiniano accorda al proprietario una dopdichiarazione del tutore o curatore fosse
pia azione di furto contro at ladro,del comnell' inventario legalmente fatto, nel qual
modata contro al comm-edatario; e dichiara
case decise competere at pupillo ed al gioche chi prescegtie la prima, non può rivolvinetto il diritto di ripetere le cose descritte
gersi poi cont-ro al commodatario;che se pei
nell' inventario.
usa della seconda, non sapende che la cosa
era stata rubata, può bene rivolgersi contro
Al 1 settembre ——- L. 6 Cod. de curat. furios.
al ladro ; che se poi il cemmodatario abbia
e L. 9 Cod. qui testam. facer. poss.
pagato at pad-rone ilvalore della cosa,e alui
Vilianno de'furiosi che sono sempre talizve ne
solo che compete l‘azione eentro al ladre.
hanno perö di coloro che non sono tali ne‘lucidi
intervalli, in quelli ne‘ quali la ragione riprende
Nello stesso gierne—L.penult.Cod.de adopt.
il suo impero. Si dimandava, se il curatore dato
Tizio diede in adozione a Mevio un suo figlio
a questi ultimi furiosi continuasse ad esser lale,- naturale; indi testo, e preteri queste ﬁglio ; si
anche quando il furioso si trovasse ne‘lucidi in- domandava, se dovesse competergli la querela
tervalli? Se il curatore cessasse di esserlo ipso d'inofliciosità,mentre il padre avea testato in un
jure, appena che il furioso ritornasse alla pie- tempo in cui si trovava nella famiglia adottiva.
nezza delle sue facoltà intellettuali'ISabino e Cas— Papiniano negava la querela; L. 17 dig. de bosio erano di avviso doversi distinguere i tempi nor. possess. centra tabul. così anche Paolo.
della curatela, e che il carattere era tale e rima-

Cosi Ulpiano: L. 8 ff. 10 dig. cod. Taluni l'ac-

neva obbligato nel solo case che durasse il l‘u- cerdavane, come si rileva dal libro 7 Cap. 7 di
rore; che cessato questo, egli cessava di diritto. Valerio Massimo che riferisce essersi rescisso

L. 37 dig. de ad min. et peric. tut. Ulpiano ri- ida'Centumviri il testamento di Marco Anco Car-
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16° DECISIONE.
seolano, cavaliere romano, impugnato con quegià
quando
preterito,
ﬁglio
dal
à
rela d‘inolﬁciosit
Giustiniano dichiarò utile il legato,perchè
per l’adozione era passato nella famiglia di suo
cessando l' usufrutto in un modo qualunzio paterno Sull‘enalc. Marziano distingueva; se
que , questo ritorna alla nuda proprietà.
il padre adottivo era povero, accordava la quereAi 22 settembre—LH Cod.de usuﬁnethabit.
la contre al testamento dcl padre naturale; la
Si era legato a Panﬁlo, servo di Tizio, l’usunegava , se era ricco. L. adversus dig. de ineff.
frutto
di un fondo , che si era acquistato ,
test.
per mezzo del servo , dal padrone; Tizio avea
14a DECISIONE.

alienato la parte di dominio che avea in persona
di Panﬁlo;si faceva quistione,se a danno di Tizio

Giustiniano risotvette la controversia con una si estinguesse l‘usufrutto. Tre opinioni si avevadistinzione: se il ﬁglio si fosse date in ado- no sull'oggette: taluni credevano che, alienata la
zione ad un cstraneo, ovvero ad un ascen- parte di Panﬁlo, si estinguesse lo intero usudente : nel primo caso l’ accordò; la negò frutto;altri che si estinguesse in proporzione del
dominio,chc si avea sul servo, e sull'alienazione
nel secondo.
che se n'era fatta « L. 18 dig. quib. mod. usu/;'.,Ai 14 settembre — L. 13. Cod. de usufr. et altri inﬁne, che l'usufrutto rimanesse intero presse del padrone alienante, e fa questa la opiniohabit.
Legato l' usufrutto di un' abitazione, taluni ne di Salvio Giuliano nella 4'1 Dec. die. dejur.
credevano che tal legato equivalesse a quello patron.
di uso, così Ulpiano; L. Si quis unus dig. de
17" DECISIONE.
usufr. et quemadmod., L. Aquilia dig. de do-

nat. cosi Papiniano; L. 10 dig. de usu el habit.
Giustiniano ad—ottö la opinione di
altri che tal legato imporlassc non un uso,ma un
Salvio Giuliano.
usufrutto;così Marcello; it.penult. Instit. de usu
et habit. taluni altri, come Giavoleno Prisco, e
Al 1° ottobre—L. 16 Cod. de usufr. et habit.
Nerazîo Prisco stimavano che non fosse nò uso.
L' usufrutto si perde in più modi anche cel
nè usufrutto, ma un legato di prepria e special non uso: sorgeva quistione del sè, estinto l'unatura, L. 10 li'. 2 di". de usu et habit., e da ul- sufrutto col non uso, si estingnesse del pari
time vi erano di coloro che stimavano compren- l‘azione personale che competeva all'usufrultuadersi nel legato di abitazione la proprietà. L. 20 rio, per la stessa durata con cui si estingueva
if. Cajo din. de instruct. vel instr. legat.
l'usufrutto? non si faceva dubbio, se la cosa, su

cui. cadeva l'usufrutto, si fosse consegnata: la
15° DECISIONE.

quistione nasceva nel caso che non la fosse con-

segnata. Taluni opinavano estinguersi l’usufrutGiustiniano dichiarò, che, legata l’abitazione,
non s’ intendesse legato nè l’uso, ne l'usufrutle, ne la proprietà., ma che fosse questo
un legato di speciale natura, e che al legatario si accordasse il diritto di poter locare
ad altri l’abitazione, giusta la opinione di
Marcello.

to per lo tempo, in cui non se n‘era usato, ma
rimanere salva l'azione a diinandarla per lo tempo avvenire; così Pomponio nella L. 19 dig.
quemad. servit. amittant. per la principale ragione che l‘usufrutto si reputa legale di giorno
in giorno. Taluni altri stimavano estinguersi l'usufrutto, el'azione a dimandarlo.

Ai 17 settcmbre — L. 14 Cod. dc usufr. et
habit.
18" DECISIONE.
Tizio avea legato a Mevio un fondo, distratto
però 1' nsuirutte, il quale volle che rimanesse Giustiniano dichiarò, che l’ usufrutte no-n si
presso l‘erede. I Proculejani dicevano inutile il perdeva col non use, e molto meno l'azione
legato « LL. 3 II'. 2 c 56 dig. de usufr. et quea dimandarlo, ameno che non si prescrimadm. L. 8 dig. de usu, usufr. et red. legal.
vesse con dieci anni tra i presenti, e venti
I Sabiniani lo dicevano utile L. 6 e L. 36 dig:
anni tra gli assenti, se si tratti di cosa imde usufr. et quemadmtod. »
mobile.
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21a DECISIONE.

dict. indebit.
Celui che nel dubbio paga lo indebito, può Giustiniano dichiarö permesso il matrimonio;
ripeterlo? Taluni sostengono che lo possa; così lo vietò solo, se colui che voleva contrario,
i Sabiniani: L. 23 dig. de condici. indebit. Ta- avesse tenuto l'altro al fonte battesimale.

luni altri clic nel pessa;cl1c chi paga nel dubbio
s'intende transigere, e ciö che.,si paga in via di
transazione,non si puö ripeterc. I.. 635 [T. 1. dig.
de cond.indebit.cL.6.Cod.dejar. et fact.ignor.

Nello stesso giorno — L. 2/ Cod. de fari.
et serv. corrupt.

Tizio pessedeva in buona fede Stico, ser-

vo di Mcvio: Stieo rubava degli ciletti a Cajo;
19a DECISIONE.

si dimandava se Gajo poteva agire cen azione
nossale centro Tizio che possedeva Stice in buoGiustiniano adottö la opinione di coloro che na tedegovvero se Stieo avesse commesso il furto
accordavano la ripetizione dello indebite.
o danno di Tizio, si dimandava se costui potesse
- sperimentare l'azione nossale contro Mevio,vero
Nello stesso giorno— L. 25 Cod. de nupt.
padrone di Stieo.
Si muovca quistione del se, divenute furioso
Taluni accordavano l‘azione nossale contro il
il padre, potesseroi ﬁgli contrarre matrimonio, possessore del servo, se il l‘urto fosse stato comgiacche il padrc era incapace di consentire: nes- messo a danne di altri; ma nessuna azione si
suna diﬁicollù si faceva a riguardo della ﬁglia. accordava al possessore contro il vero padrone,
II L. 7 dig. de Sponsal. L. 2 li'. 2 dig. Solut.ma- se il furto si l'osse commesso a danno dello stesirim. ma in quante al ﬁglio, erano diverse le e- so. L. Quoties ll“. in potestate,- L. non solum
pinieni. Taluni eredcrane che il ﬁglio non po— dig. de noceat. aet. Altri sostenevano come Ultesse contrarre matrimonio, essendo necessario piano che l'azione nascente dalla L. Aquilia si
il consenso del padre,che coslui era incapace a accordava contro al vero padrone, e non gia conprestare. il‘. 1. Inst. de Nupt. — L. 11 dig. de tre al possessore del servo L. 27 li’. servi autem
stat. hem-in. e L. 13 dig. de his quinot. i-nfam. dig. ad Leg. Aquil.
altri sostenevano che lo potesse L. ln belle tl‘.
medio dig. de capt. et post. revers. L.S dig. de
22" DECISIONE.
paci. Ilotal.
L'Imperalore Marco colla costituzione mento— Giustiniano distingue il case in cui il possesvala nella 4" Decis. dig. de jur patron. dichiasore del servo lo possiede nella credenza di
rö che i ﬁgli di un mentecatto potessero couesserne il padrone da quello in cui cessa di
trarre matrimonio senza il sue consenso; si dupossederlo , ed il servo ritorna sotto la potebitö tuttavia, se tale costituzione potesse estensla del vero padrone: nel primo case il posdersi anche ai ﬁgli Ili un furioso.
sessore non selo non ha diritto a spe-timentare alcun' azione nossale contro al vero
20" DECISIONE.
padrone, ma è soggetto egli alle a.,-"ioni che
può sperimentare il padrone ; nel secondo
Giustiniano dichiarò, che i ﬁgli e le ﬁglie di
caso poi puo il possessore rivolgersi contro
un furioso potessero contrarre matrimonio,
at
vero padrone.
e che un curatore da darsi al furioso, in
Roma dal Prefetto della Citta, c nelle Province dai Presidi c da' Vescovi, assegnasse
la dote, e facesse te dona:-ioni a causa Ili

matrimonio, sevi fosse luogo.

Nello stesso giorno -— L. 26 Cod..de nupt.
Si dubitava se vi potesse essere matrimonio
tra l'educatore e l'alunnoztaluui lo dicevano permesso, perchè non proibito L. 43 li'. 1. dig. de
precurat;altri lo dichiaravano proibito L.55 dig.
de rit. nupt.

Nello stesso gierno — L. 23. Cod. ad Sclt.
Orphit.
Tizio avea commesso alla fede dello erede
di dare la libertà a Panﬁla: lo crede indugia: Pantila nello intervallo si sgrava: non si
dubitava che la prole fosse nata libera; il dubbio nasceva nel case ehe si morisse la madre
prima di ottenere la libertà, nel qual caso si l'aceva quistione del sè la prole succedesse alla
madre. Taluni lo negavano, da che pel Senato-
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consulto Orﬁziauo, allora si succedeva alta ma- jur. det. Taluni altri adoltavano una opinione
dre, quando ['esse ingenua, e libertina. L.1 dig. media tra le due col ritenere che la promessa

ad Sclt. 'l'erlgll. Altri l'all'ermavane, da che la riguardasse i beni e del padre e de' tigli. L. Vemadre dovea ritenersi pienamente manomessa; sennius dig. de neget. gest. e L. sed etsi ll". quod
e traccia di tale opinione si raccoglie dalla L. 1 autem dig. de hered. petit.

li'. 'l. dig. de Suis el Legit. c dalla L. 1013 dig.
ad Sclt. Terlgll.

25n DECISIONE.

23" DECISIONE.

Giustiniano deﬁni, che se il padre niente avesse espresso nella pre-messa, dovesse que-

Giustiniano adotte l‘ultima opinione, ritenendo che la prole nascesse libera e che succe-

sta riguardare i beni suoi, anzi che quelli
dei ﬁgli.

desse alla madre pel Scito Orfiziane.
Ai 17 nevembrc— L. ult. Cod. per quas per-

Nello stesso giorno — L. 14 Cod. dc fidei- sonas nobis acquirit-ur.
commiss. libert.

Tizio e Mevio aveano un servo comune. Ti-

Per la Legge Furia Caninia la libertà ai servi zio avea imposto al servo che nel nome di lui
dovea accerdarsi nominatamente; per lo Sena- si facesse promettere dieci aurei da Semprotoconsulto Orliziane competeva la libertà quan- nio: il servo slipola i dieci aurei, ma'nel nodo i servi, luttochè non nominati, erano in certo me di Mevio , altro suo padrone ; si faceva
modo indicati. Si dubitò se la libertà potesse quistione del se lo stipelate parterisse azioaccordarsi a colui ch'era nell' utero; da taluni ne per Tizio che avea ordinato al servo di stite si negava, perchè prima del Senatoconsulto pelare, o per Mcvio in nome del quale avea slila libertà deve darsi nominativamente, e dopo polato,o per l‘uno e per l'altro.Tre erano le opidel Senatoconsulto non poteva darsi la libertà a nioni; la prima che l'azione si dovesse a Tizio.
persone incerte. L. 38 5. filia di". de legal.3: 5. L. 6. dig. de stipulat servor., tale si era la opiincertis vers. libertas Instit. de legatis;altri pei nione de'Sabiniani. L. 23. p. 3. dig. de acquir.
sostenevano che potesse la libertà lasciarsi per rer. domin. la seconda che l'azione si dovesse
fedecommesso a colui che in utero est. L. Ge- a lllevio; L. 25. p. 6. dig. de usufr. et quemadm.,
la terzo che l’azione dello slipolato dovesse gioneraliter (5. 10 dig. de fideicomm. libert.
vare ed all'uno cd all‘altro. L. 15. Ilig. de usufr.

24" DECISIONE.
26" DECISIONE.
Giustiniano dichiarò,clle la libertà potesse accerdarsi a colui che in utero est si in modo Giustiniano adottò la prima opinione,che l'adirelle, che per via di fedecommesso.
zione cioe dovesse esclusiva-mente giovare
a Tizio, il quale avea imposto al servo di
Nel 1° novembre. — L. ult. Cod. de dol. prostipelare nel proprio di lui nome.

miss.
Il padre avea promesso cento in dote alla
Nello stesso giorno—L. an-lepe-null. Cod. de
ﬁglia, o per donazione a causa del malrimo- necess. serv. hered. instit. vel substituend.
nie al iiglie:sil'u11a che l'altro avea de‘beni preUn padrc avea istituito un ﬁglio suo impubere
pri: cadeva dubbio del sè la promessa del padre erede con testamento,ed avea ordinato nello stesdovesse riguardare i beni suoi propri, ovvero i so primo grado che un suo servo fosse libero;in
beni del ﬁglio e della ﬁglia. Taluni erano di av- secondo grado avea sostituite al ﬁglio lo stesso serviso che la promessa riguardasse i beni de'ﬁgli, vo,se mai il ﬁglio morisse in età pupillare; il ﬁe ciö perchè il padre non è tenuto a dar cosa del glio morì nella età pupillare; si dimandava se il
sue, quando i Iigli hanno beni propri. L.60 dig. servo fosse erede necessario del tiglie. Tutti e
dejur. dol. L. 40. dig. de legat. 3. Papiniane Sabiniani c Proculejani erano di accordo a riteprole'ssava un opposta sentenza, ritenendo che ner l'atl'ermaliva L. 2. il“. ult. dig. de Statulib.
la promessa non dovesse riguardare beni propri. La difﬁcoltà stava in ciò , ive], deﬁnire se data al
L.68.dig.dejur dol. L. 5. il". Papinianus dig. de servo la libertà nel primo grado, e sostituito al
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ﬁglio nel secondo avessero a riputarsi due i te-'
stamenti, l‘uno del padre, c l'altro del ﬁglio, evverc un solo; poichè le conseguenze sarebbero
state diverse, perla ragione che sei testamenti
erano due, quando fu sostituite il servo all’impubere, era gia libero per le testamento del padre;
se poi il testamento era uno, non poteva sostenersi questo principio.Taluni sostenevano essere
duci testamenti e che perö il servo non diveniva
crede necessario del ﬁglio. L.84 c L. 90 dig. de
hered. instit.: altri che il testamento era uno, e
che perö il servo era crede necessarie L.84 dig.

de hercd.instit. e L. 7 dig. de bon libert.
27" DECISIONE.

…ix

29" DECISIONE.
Giustiniano adottò la opinione ultima, che il
fondo dovesse dividersi egualmente tra llIcio
e Seio.
Tizio avea per ben due volte legato il fondo

Tiziano a Mevio, e le stesso fondo avea legato a
Sejo; ovvero Tizio avea con disposizione separato legate il fondo Tiziano primamentc a lllevie
e poi congiuntamente a lllevio ed a Sejo. Si faceva quistione intorno alla spettanza di ciascuno.
Nel primo caso taluni attribuivano a lllevio,cui
era stato due volte legato il fondo, due terze parti

di esso, e l’altra terza parte a Sejo: e nel secon-

do ease attribuivane a lllevio la metà; e l‘altra
Giustiniano adottò l'ultima opinione, che il metà la dividevano tra lllevio e Sejo.
testamento, cioè, era un solo, e che il servo
Altri poi nel prime caso dividevano il fondo egualmente tra Seje e Mevio,tuttocliè a costui si
diveniva erede necessario del ﬁglio.
fosse legato due volte, e nel secondo caso diviNello stesso gierno— L. penult. Cod. de devano egualmente in parti eguali il fondo tra
llIevio e Sejo, ritenendo come rivocata la prima
posthum.. ered. instit.
Il tete, diceva Platone, essere un animale ; disposizione,colla quale il testatore avea dapprigli Storici essere parte delle viscere mater- ma legato l'intero fondo a Mevio.

ne ; donde la controversia se il nato postuLa stessa DECISIONE.
mo, che non avesse dato fuori la voce, rompesse il testamento: per rompere il testamento taluni dicevano bastare che il postumo Giustiniano adottò la opinione di coloro che
fosse nato vivo; altri che dovesse dar segne (Il
ritenevano dove-rsi ne‘due casi dividere il
vita, dando fuori la voce. I Sabiniani sostenevafondo tra Men-io e Seio in due parti eguali.
no bastare ehe fosse nate vivo, tntlecchö non avesse dato fuori la vocc. L. Quod dicitur dig.
Nolle stesso gierno — L. penult. Ced. de fide liber. et posthum. ] Proculejani volevano che deicomm. libert.
non solo nascesse vivo,ma che desse fuori la voce
Tizio avea dato la libertà ad un solo dei ﬁgli
oil vagito.
di Pamﬁla che le erede avesse scelto, con queste parole II Ilercs meus uni ea: liberis Pam28a DECISIONE.
phitae cui volet, vel quem elegerit , libertatem dato. 11 Pamﬁla avea molti tigli: lo ereGiustiniano adottò la opinione de' 'Sabtniani,
de, prima della sua scelta, muore: si faceva
dichiarando bastare che nascesse vivo.
quistione, se, e chi de’ﬁgli di Pamﬁla fosse liNello stesso gierno—L.23. Cod. deLegat.
bero. Tre erano le opinioni; la prima che nesTizio avea legatoil fondo Tiziane a Mevio per suno sarebbe libero: la libertà era data sotto la
vindicationem: indi avea legato mela dellesles- cendizione della scclta, e la seclta non si era
so fondo a Sejo: si dubitava,se ciascun dovesse fatta : il“. optionis 23. Instit. de legat. L. 2. il'.1.
avere la metà. Taluni credevano che il fondo do- Ced . commun. de legal. L. ult. dig. de contr.
vesse dividersi in ragion geometrica,e che perö, empl. La seconda che sarebbe libero il ﬁglio
se Tizio avea avutotntlo, e Sejo la metà del lutto, di Pamﬁla,se era uno, o quegli tra i molti che si
dovesse Tizio prelevare due terze parti, e Sejo sarebbe scelto ad arbitrio di uomo prudente, e
l’altra terza. L. 80. dig. de Legat. 1. L. 13. dig. a sorte: argom. dalla L. 2. Cod. comm-un. de
de liber et posthum. Taluni altri si avvisavane legat. La terza che tutti sarebbero liberi: arg.
doversi il fondo dividere in ragione aritmetica, dalle LL. 17. Il". 1. ; 24, 67. ff. rag. 77 p. 4 dig.
e perö spettare a ciascuna la metà.
de Legat. 2: L. 21 tT. ult. dig. de statuliber.
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30" DECISIONE.

sedersi pro indiviso. L. Pompo-nius dig. de rci

vindicat. e però il servo comune si considera
come proprio e come alieno : Tizio può fargli
de‘ legali come ad uuo straniero , ma senza
Nello stesso giorno — L. ult. Ced. de ﬁdei- tiber-lamia se si considera come proprio, non gli
si puö fare legato. L. 76 dig. de hered. instit.
ce-mm. libert.
'
Un tale avea legato a Tizio un'suo servo sot-' L. Servo dig. de optione L. 4. Cod. de chat.,
to la condizione che lo manemettessc: Tizio ed ove gli si facesse, si acquisterebbe dal condimanda il servo dall’ erede; il Giudice con- domine Mevic L. 63 dig. Pro Soc. L. Plautius
danna lo crede non a dare il servo, ma a pagare dig. ad L. Falcidiam. Cadeva quistioue del se
il valore di esso. Sorgevano tre quistioni; la pri- legato al servo da uno dei condomini la parte
ma se al servo competesscla libertà; la seconda ch'egli ne avea, debba il servo dirsi libero, evda chi dovesse ottenerla,dall’erede o dal legata- vero no; taluni dicevano che tal legate era inu—
rio; la terza se otteneudola dall'erede, compe- tile, e che la parte del servo rimaneva presso lo
tesse al legatario l'intero valore del servo, o par- erede del testatore. L. unic. p. in prim. l. cle
te di esso. Su la prima,taluni credevano che non eaduc tollcnd: L.6. dig. de hered. instit. ; alsi dovesse la libertà, prima che si emanasse il tri poi che il legato era utile, da che comprenScito Valviano per lo quale, se colui che deve deva la libertà del servo, non potendo costui esdare la liberta sia assente per causa non legitti- ser servo per metà; altri poi che il legato fatto
ma, 0 si tenga celato, il servo oltiene subito la al servo della parle di dominio che si avea solibertà arg. dalla L.26 p. ult. dig. de ﬁde-iceman. pra di lui,non importava la libertà,e che perö il
libert.: altri poi che dovesse adirsi il pretore, servo non diveniva libere; se il servo era comuonde provvedesse alla liberta del servo. L. 27. ne, il legato della parte di dominio, fatto da un
dig. cod. Sulla seconda quislione talnni erano condomino non poteva indurre la libertà della
di avviso, che la libertà si dovesse dall’ erede, parle di dominio ehe avea altri.‘L. 5 dig. de stimentre al legatario si era accordato ilvaloredel pulat. servor. : mal si dice proprie ciö ch'e coserve, e si riteneva come se lo erede avesse dal mune. L. 25 dig. de verb. signif. Il legato della
legatario cemprate il servo. L. 7. p. 1. dig. de parteimportava solo che l'altro condominoacquipubb. in rem aet. L.2-l.p. 2. dig. de evict. L. 3. slassc tutte il servo: equivaleva ad un abbandodig. Pro empl.: altri che la liberta si dovesse dal no di dominio L. 63 p. penu]. dig. Pro See. L.
legatario: tal‘era stata la volontà del defunto. 49 dig. ad Leg. Falcid.
Sulla terza quislione opinavano taluni che il le32" DECISIONE.
gatario potesse ritenere solo quella parte, che
Giustiano adottò questa ultima opinione.

corrisponde alla penale , e non mai il valore o
tutto o parte del servo; altri poi che nicnle poGiustiniano cle/ini, che il legate importasse
tesse ritcnere, poichè il testatore gl’impose di ta libertà del servo , ehe to crede del testatore
manomettere il servo.
fosse solamente obbligato a ricomprare l‘altra
metà. di dominio.

31" DECISIONE.
Ai 18 di novembre — L. ult. Cod. de neget.
gest.
_
Tizio amministrava gli affari di llIevio assente,
ed avea l'atto delle spesezMevio denunziava a 'l'izio che desistesse dalt'amministraziencgciö nondimeno Tizio-continuava, ed utilmentc: si faceva
quistione del si; a Tizio competessere le spese
fatte dopo la denunzia, e nell’ affermativa con
quale azione.
Proculo accordava l’azione negotiorum gesto, Nella stesso giorno — L. ult. C. de comm. rum e almeno la eccezione del dolo malo , per
lo principio di eterna giustizia,ehe nessuno debserv. manum.
_Un servo, che ha più padroni, puö sole pos- ba arricchirsi col danno altrui.L.Si quisS.Pre-

Giustiniano, in quanto alla prima quislione,
' dichiarò che, passati due mesi dalla istituzione del giudizio tra il legatario 'e lo erede,
competesse la liberta at servo ; in quanto
alla seconda che in ogni case il legatario
ritenesse il diritto del patronato; in quanto
altaterza che lo crede dovesse pagare al legalario nel quadruplo le spese della lite.
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culus dig. de i-nst. act. L. Nam hoc dig. dc con- un fedecommesso; si dubitava, se tal fedecomdici. indebit. Giuliano accordava l'azione,ma la messo fosse utile: taluni l'alfcrmavanosull'csemcstingueva colla eccezione che avrebbe prodette pio de'successibili ab intcslato,a peso de' quali
il proprietario, che gli avea inibite Ili continuare. può lasciarsi un fedecommeso L. Tilius dig. de
L. 8 p. dig. Iulianus dig. de negot. gesl. Pom- ino/f. tcst.L. Con/iciuntur p. 1.eL. Si quis dig.
ponio , Sabiniano e Ulpiano furono della medc- dejur. codicill.: con tal disposizione pare che
sima opinione. L. 40 dig. Man-dati: L. 14 ff. idem il testatore preghi il ﬁglio,onde restituisca al feLabeo dig.de religios. la ragione era quella,che
colui che sponde non ostante il divieto, sembra
spendere meno per ripetere che per donare. L.
27 p. si olivam dig. ad Leg. Aquil.

33° DECISIONE.
Giustiniano negò qualunque azione ed utile
e diretta al gestore di affari, ehe avesse voluto spendere anche dopo il divieto. Tale
decisione e acremenle combattuta da Martino.

decommessario ciò che sarà per pervenirgli, dimandando il possesso dc'beni in opposizione al
testamento contra labutas: altronde per lo principie fermato nella L. 1 ff. sciendum. dig. dc
Legat. 3 si puö lasciare un iedecommcsso a peso
di ehiunque,sempre ehe a costui niente si tolga,
sebbene niente gli si dia ; taluni altri professavano diversa sentenza , negando che si potesse
lasciare un fedecommeso a peso di unﬁglio diredale, ritenendo che non si potesse gravare della restituzienc colui che niente avea ricevule.
L. eehered. ff. quod si dig. de rulg. el pupill.
subst.

A_i 20 di novembre — L. ult. God. de pesthum. hered. instit.

35" DECISIONE.

Tizio istiluiva crede il postumo che fosse nate tra dieci mesi dalla sua morte ; ovvero Tizio
istituiva erede it.postumo che nascesse in vita
di lui : nel primo caso il ﬁglio nasceva in vita
del padre; nel secondo dopo la sua morte; si
domandava,se nato in un caso contrario a quello
contemplato, rompesse il testamento.
Taluni si avvisavano che il ﬁglio istituito erede,
se nascesse dopo la morte del padre, rompesse
il testamento, nato in vita del padre. L. 10 dig.
de liber et posthum. L. 26 dig. de vulg. et pupill.

34" DECISIONE.
Giustiniano ordinò, che in qualunque tempo
fosse nato il ligtio istiluito, dovesse succedere senza che fosse bisogno rompere it testamento, da cheil padre non avea pretertto
questo ﬁglio,-ma l’ avea istituito erede.
DECISIONI.
Pubblicate dopo il Consolato di Lampadio e di
Oreste.
Ai 29 t'ebbraje — L. penult. Cod. de fideicomm.
Un padre istituì erede gli altri ﬁgli, preteri
un figlio emancipato , ed oltre a ciö lo gravò di
Storia del Dir. Romane.

Giustiniano ritenne, che tal disposizione con
cui si grava il ﬁglio emancipato di un fedecommesso, fosse inutile.
Ai 3 maggio — L. penult. Ced. de necess.hercd. instit.
Questa decisione si riferisce a più controversie. 1° Tizio istituiva illevie erede in parte, e per

l’altra parte istituiva crede, ma senza liberta,Stico,suo servo, indi dopo la istituzione degli eredi
Tizio legava a Gaja il suo servo Stico: ovvero Tiö
zio istiluiva erede tlieviozindi legava a Gajo Stico,
sue servo, c dopo istituiva crede Stico, ma senza
liberta;si Ilemandava, se valesse la istituzione ed
il legato, e valendo da chi si acquisierebhe la
eredità o il legato: in quistione nasceva, da che
il servo era istituito senza libertà.
Taluni opinavano esser nulla la istituzione,da
che il servo non può istituirsi erede che con la
liberta L. 76 dig. de hered. instit. , e ehe perö
solo Tizio rimaneva erede, ma valeva il legato.
L. 14 dig. de legat. 2. Altri poi che fosse valida
la istituzione del servo, intendersi ritualmente
data la libertà, e che però rimaneva inutile il legato — la detta L. 14. Non mancavane perö di
colere,che dicevano valida la istituzione ed il le-

gato, ma che la eredità si acquistasse 'non dal
servo, ma dal legatario , e che il servo potesse
essere astretto dal legatario ad adire la eredità
l
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nel ﬁne di acquistarsi da lui, ed allegano la L. 49 fosse utile a segne che la credita in forza della
dig. ad L.Falcid.non che la L.SiIIe-res dig. de sostituzione si acquistasse da lllcvio legatario, o
opt. vel elect. legat. per le quali se un fondo si fosse inulile,pcrchö il servo si era sostituite senfosse legato ad un servo senza libertà, ed il servo za libertà. Le opinioni erano varie serendo i prinsi fosse poi legato ad altri,il fondo si acquistava cipi che sopra esponcmme.
dal legatario, al quale si fosse legato il servo.
La stessa DECISIONE.

36" DECISIONE.
Giustiniano ritenne utile il legato; ordinö perö
clic il legatario non potesse acquistare se non
Giustiniano dichiaröxhe potesse un servo istiquando fosse certo ehe non potesse veri/icarluirsi crede" senza II'I1ertI'I,e'ciI'1 perchè tal'era
si il caso della sostituzione pupil-lare, e che
la opinione di Atiticino,giusta riferisce Paeil servo intanto fosse stato libero.
to ne'Ii-bri a Sabino ed a Plan-tino.

Nello stesso giorno — L. 24 Cod. de legat.
2" Tizio istituiva erede cel testamento un suo
Un padre, istiluiti credi gli altri ﬁgli, avea diservo.cni lasciava poi la liberta con un cedirille;
si dubitava del se fosse in un tempo e libero e redalo un ﬁglio impubere, che avea sotto la sua
potestà: ed allo stesso ﬁglio diredato avea sosti—
serve.
.
Taluni sostenevano che fosse inutile la istitu- tuito Tizio, se il ﬁglio fosse morto tra il termine
zione, dappeichö per via di codicilli non puö ne della pubertà, ed avea lasciato un legato da seddarsi, tiè-togliersi la eredila,cd il servo, ottenen- distarsi da Tizio sostituito al ﬁglio dircdato.lllordo la libertà co’codicilli , pare che co' codicilli te il ﬁglio prima di giungere alla pubertà, e veavesse ottenuto la eredità che non peteva altri- riﬁcato il caso della sostituzione pupillare, Tizio
buirgli la semplice istituzione di crede senza li- sostituito adi la credita del ﬁglio deredato: si
bertà. L. permit. dig. de condit. inst-it. L. Sce- domandava, se Tizio sostituito al ﬁglio diredalo

vola dig. ad Sclt. Trebell. L. 130 dig. de vero.. fosse tenuto a seddisl'are il legato posto a suo
signif. tale si fu la opinione di Giuliano L. 38 "carico. Taluni si avvisavano che fosse inutile it
$. 1 dig. de hered. instil. Taluni altri opinava- legato messo a peso di Tizio sostituito al ﬁglio
no cbe la istituzione valesse . doversi ritenere diredalo,perche de' beni paterni niente era per
che la liberta si fosse data cel testamento L.Con- pervenire al ﬁglio, stato diredato: e tale fu la opinione di Giuliano L. 87 lf. qui filios; L. 7 diff.
ﬁeiunlur li‘. si serve dig. de jur codicill.
ad leg. Falcid. di Scevola L. ult. dig. de legat.
3; di Paolo L. 126 dig. de legat. 1 di Tritonine
La stessa DECISIONE.
L. 41 lf. si miles dig. de lest.milil.: altri dichiaGiustiniano,dichiaro, che competesse al servo ravano valido il legato sempre che qualche cosa
de'beni paterni pervenisse al tiglio dimandato il
e ta liberta e la credita.
possesso de‘beni contra tabulas L. cohercd. tT.
3" Tizio fa un legato ad un suo servo senza li- quod si dig. de vulg. et pupill. substit. , ed in
bertà: si domandava se fosse valido il legato; si proporzione di ciò che gli pcrverrebbe L. ab
sosteneva che ne, da che senza libertà inutil- exheredati dig. de legal. 1 0 L. ult. dig. de le—
menle si lega al servo.
gal. 3. Taluni altri all‘opposto pensavano che il
sostituito dovesse il legato, che tale era stata la
La stessa DECISIONE.
volontà del defunto. .L. 6 dig. Ite legat. 3.
Giustiniano dicllarò inutile il legato nel senso
37" DECISIONE.
che potesse attribuire al serve la l-ibertd;prescrisse però che fosse utile nel senso che si Giustiniano dichiarö,che il sostituite non fosse
dovesse al serve la cosa legata.
te-nuto a soddisfare il legato.
4" Tizio con suo testamento avea legato a llleAi 30 aprile — L. 20 Cod. dejur. deliber.
vio un servo: indi avea sostituito lo stesso servo
Un testatore avea istituito crede Tizio in una
a sno ﬁglio; si domandava, se tale sostituzione parte della sua credita; indi dopo di aver dispo-
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sto Ile'legali c delle liberta avea istituito crede sunto» si domandava se tale istituzione tosse valo stesso 'l'izio uel resto della eredita; si domandava,se potesse Tizio adire la eredita per la prima parte del testamento, ripudiarla per in seconda. Più : un padre avea istiluito crede nn ﬁglio sno impubere, e gli avea aggiunto a coerede Tizio, e le avea sostituito al tiglie, se si merisse impubere: il ﬁglio divenne crede del padre, c Tizio per la sua parte adi ancora la ereditù: morte il ﬁglio tra il termine della pubertà
si domandava, se Tizio, che avea adito la eredità

lida: taluni la dicevano invalida, perche il giudizio del testatore non era certo;altri la ritenevane
valida, e chiamavano alla eredità nn solo dei due.
Arg. dalla L. 124 dig. de verb. signif. se non che
la quistione, in questo caso, versava sulla scelta:
taluni sostenevano esser migliore la condizione
del primo occupante, e perö delerivano la eredi—
tà di colui, che il primo l‘avesse adito; L.11 II'.

plerumque dig. de legat. 3 L. 9 dio. de verb.
oblig. Altri poi dicevano che tale istituzione do-

pel testamento del padre, fosse obbligato ad a- vea ritenersi fatta con ordine successivo , quasi
dire la eredità del testamento del ﬁglio in virtù con ordine disostituzionc,di ta] che dovesse chiadella sostituzione pupillare.
marsi alla eredità primamentc il primo scritto e
Intorno alla prima quistione laluni si avvisa- poi l'altro L. 50 dig. de legat. 2 L. penult. dig.
vane chc peteva Tizio, istituito erede in più parti de testam. lutel. L. 77il' penult. Ilig.de legal. 2.
del testamento,adire la eredità in forza dell’una, Vi erano poi di coloro che davano la preferenza
ripudiarla in forza dell'altra , per la ragione che al secondo istituito ritenendo essi la nomina detsi tcncvano lc istiluzioni distinte, e che nessuno l'ultimo,cemc quella che appalesal‘ultimavolontit
e tenuto suo malgrado ad adire la credita L. Nec del defunto L.19 Cod.de fideicomm.'l'aluni altri
emere Cod. de jur. delib. Altri perö ncgavano intine ammeltevano alla eredità e l'uno e l‘altro,
che potesse Tizio adire per una parte e rinun- preso argomento dal responso di Giuliano, conziare per l'altra, non petende la volontà del de- tenule nella L. 4 is qui tt'. ult. dig. d-e reb. dub.
funto riconoscersi e seouosccrsi nel tempo stes- Si mihi filius aut [ilia heres non crit, Sejus heso. L. 2 di". de aquir. vel amit. hered. L. 53 'rcs este:nen satis voluntatem suam declaravit,
dig. cod. c L. 7 dig. de ben. libert.
si non aliter eætraneum heredem esse volet ,
Intorno alla seconda quistione taluni credeva- quam si neque [il-ius, neque filia heres erit: qui
no clrc Tizio potesse ripudiarc la sostituzione, il giureconsulto voleva che mancasse e l'uno e
ritenendo che due fossero i testamenti e del pa- l'altro ed il tiglio c la ﬁglia, e solo allora chiadre e del ﬁglio, e però le due eredità L. -'-9 dig. mava alla credita Sejo.
ad Leg. Falcid.: tf. igitur Instit. depupill.subSorgeva la stessa difﬁcolta, se mai si fosse
stit. Altri per l'opposto negavano che potesse 'l'i- conferita la tutela a Tizio e a Gajo; data la liberzie adire la credita del padre e riiintare quella tà a Sejo o a Stico; un legato od un fedecommesdel tiglio,cui era chiamato per sostituzione L. 59 so a quelli o a questi.
dig. de acquir. vel ani-itt. hered. L.42 cod.; costoro ritenevane chc uno fosse il testamento L. 2
39" DECISIONE.
li'. illud dig. de hered. vel acl. vend. L. Patris
dig. de vulg. elpupill. subst.L.28 dereb. auct. Giustiniano rite-nne,che la eredità, la tutela, ta
liberta, il legato, il fedecommesso si dovesse
jud. possid.
all’uno ed all‘altro, cangiando la disgiunti38" DECISIONE.
va aut nella congiuntiva et.

Ciö perö non valeva nelle alternative che caGiustiniano decise,che colui che r-iconobbeparle della credita, non potesse scenoscere l'al- devano sulle cose,confe p.e. illama-ut illamrem
tra, e che colui clic adi per la istituzione la do,- lego— poiché in tal caso si dovea una sola
credita delpadrc, le stesso dovesse adire per delle due cose, data la scelta al legatario o all’erede,sccondo la volontà del testatore o i precetti
la sostituzione la eredità. del ﬁglio.
della legge.
Nello stesso giorno —- L. 4- Cod. de verb. et
rer. signif.

Nello stesso giorno — L. 2! Ced. de jur. de-

liber.
Un testatore avea istituiti degli eredi,ma disTizio riviudicava il dominio di Stico, e muovegiunlivamente cesi II Tilius aut Gaius heredes va quistione intorno alle stato di lui; Stice si di-
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ccva libero: durante il giudizio di stato, lltevio

41n DECISIONE.

istiluiscc Stice suo erede. Si dimandava, se potesse Stico da se adire la eredità, e dovesse es- Giust-iniano adottò la opinione di Sabino e
sere autorizzato da Tizio ? Taluni dicevano che
chiamò il sostituito,quando l'uno e l’altro [ise Stico fosse stato istituito erede come servo ,
glio fosse morte in prima actutc,cioe nella ett‘t
avesse bisogno del eomando di Tizio per adire
pupillare che si cstendcva fine all'anno de-

la eredità, poichè in questo caso Stice fu istitui-

cimo quarto.

to non per esser erede, ma per rendere altri e-

rede L. 40 dig. de hered. instit. L. 3 Ced. cocl.
At 1° settembre —Lex ult. Cod. de impuber.
Altri poi sostenevano che Stieo fu istituito credo et aliis substit.
non come servo, ma come libero, poiche dispoUn padre avea istituiti con testamento due esta la causa sulla libertà, deve aversi per libere redi lltcvio e Sejo , ed avea aggiunto Quisquis
ehi litiga intorno alla sua condizione « L. Ordi- mihi heres erit, el Titius ﬁlio meo impuberi
nata L. Si cui dig. de liberat. caus.

heres esto. Morto il ﬁglio impubere , si doman-

'

dava in qual modo la eredità di costui dovesse
dividersi tra isostituiti. Taluni credevano che

40" DECISIONE.

della credita dovessero formarsi due meta in mo-

do che lllevio e Sejo, eredi istituiti,ne togliesseGiustiniano decise, che se Mevio, istituendo e- ro una, e l‘altra Tizio aggiunto in sostituzione, c

redc Stico, fece menzione del suo padrone, ciò per la ragione che i due istituiti erano eoncomc Stichum servum Titii heredem instituo,
in tal caso egli deve ritenersi istituito non a
riguardo suo, ma a riguardo dcl padrone,
“d è tenuto , G eomando di costui, di adire

giunli, e tali erano anche nella sostituzione L. 9
dig. de Vutg. ct pupill. substit. Taluni altri si
avvisavane deversi fare tre porzieni,attribuendonc una a eiascuno L. 32 dig. de vulg. el subst.

la. er;editd che se viene dichiaralo libero l'a- [, 88 tr Lucius Titium de legat 2 0 ne allega-

dizione della creditio. come conseguenza citavano a ragione chel duc cengiunti nell'istituzio1111 l'atto necessario non deve arrecati/li a-lno non erano però tali nella sostituzione.
cun pregiudizio; che se poi Stice fu istituito
erede senza farsi parola del padrone doves- ,
se attendersi l’esito det giudizio di state, eÎ

42" DECISIONE.

dichiaralo 517300 libero fosse in sua facoltai

Giustiniano adottò quest'ultima opinione.

adire o non adire la eredità; dichiarato ser- ‘

vo, fosseobbligalo ad adirla per eomando
del padrone.
Ì

Ai 18 ottobre — L. utt. Cod. de usu/ir.
Tizio avea legato un usufrutto al servo o al ﬁ-

iglio di famiglia, e l'usutrutto per mezzo del servo 0 del ﬁglio di famiglia si era acquistato dal paAi 27 di luglio — L. penult. Cod. de impub. 'd'rone, o dalpadre: indi il servo per la manomis—

04 aliis sttbstit.

sione, ed il ﬁglio per la emancipazione si erano

Tizio istituiva credi due ﬁgli impuberi : indi sottratti alla potestà del padrone e del padre; si
soggiungeva II si uterque impubes decesserit, faceva quistione del sé l‘usufrutto acquistato dal

Jlloevius heres esto 11 : si dubitava se, morte un padrone o dal padre dovesse estinguersi. Taluni
solo impubere, Meviofosse sostituito al defunto, dicevano sì;dappoichè lo stato del servo e del ﬁ—
o dovesse attendere la morte dell‘uno edell'altro glio di famiglia era eangiato L. 27 dig. de aliimpubere. Sabino opinava ehe dovesse succedere il fratello, non il sostituito, ritenendo essere
stata questa la volontà del testatore, non potendo credersi che abbia voluto preferire l’estraneo

mend. vel transfer. legat-. L. 98 lf. aream dig.
de solut. ed anche perchè dopo la manomissione 0 la emancipazione la persona del padrone e
del padrc comincia ad esser divisa dal servo e

al ﬁgÌÎOL- 33dig. denup. etpupitl. subsiit. L. 42 dal ﬁglio. L. Si Pamphilo dig. de option vel edig. cod. I Proculejani per l’opposto credevano lect. legal. Taluni altri poi erano di avviso, che
che dovesse succedere il sostituito, da che il te- l‘usufrutto continuasse a rimanere epresso il pastalore non sostituì a vicenda i fratelli tra loro drone e presso il padre , dappoiche il legato si

L- 57- P- 1. dig. ad Senatus. Tribelt.

faceva a riguardo del padrone e del padre,e non
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La stessa DECISIONE.
gilt a riguardo del servo , e del ﬁglio L. 61 p. 1
dig. de acquir. rer. domin.: I.. 26 dig. dc stiGiustiniano diehiarö,ohe la Falcidia si dovesse;
pulat. servor.
dalla decisione però si rileva che il diritto
a dedurre la Falcidia si limiti al solo caso
44" DECISIONE.
che il legato non si sia ancora pagato, non
Giustiniano avuto riguardo alla Constituzìene . giI't dopo che si fosse pagato per intero.
pubblicata già. due anni prima che si con.Nolle stesso giorno -—- Legge ultima Cod. de
ticnc nella L. Cutn Oportet. Cod. dc bon. quae
liber. decise clic il legato s’intendesse fatto a paci. inter. emptor. et venditor. eomposil.
Tizio avea venduto a lllevio un fondo con patto
contemplazione del serve e del ﬁglio di fache non potesse eostituirvi un monumento o conmigtia, anzi clic del padrone e del padre.
;sacrarlo,o settrarle al commercio in altro modo.

Nello stesso giorno — Legge ultima Cod. de ' Si dubitava se il patto stesso, e se potesse Tizio
agire contro di lllevio coll'azione eæ vendito in
rt.-b. credit. et jure jur.
Tizio domandava cento lasciatigli col testamen- case avesse centravvenute al patto.
Taluni, come Pomponio, si avvisavano essere
to di l\Ievio ; l‘erede non avendo il testamento ,
defert a Tizio legatario il giuramenlo: il legata- inutile il patto, potendo ciascuno fare nella sua
rio giurò che cento gli eran dovuti; lo credo fu proprieta ciö che volessc, non avendo Tizio alcondannalo, e pagö: indi , prescntalosi il testa- cune interesse nella stipulazione L. penult. dig.
mento, si vide che niente a Tizio era dovuto; si de pact. L. Quod si locus dig. de relig. et sumpt.
faceva quistione, se lo crede potesse ripetere i funcr.
cento.
Taluni altri sostenevano che il patto valesse
Taluni dicevano di no, perché vi era interve- per la ragione, che nelle tradizieni delle cose
nuto il giuramenlo L. Quod si dig. de del. mal. ogni patto vale L. 48 dig. de pact.
L. Adversus dig. de except. L. Nam sufficit dig.
46" DECISIONE.
de del.; L. Admonendi dig. dejurcjur.; allegavane anche a ragienc che si fosse quasi transatto col giuramento L. 2. dig.j-tlre_7'ur.; che si Giustiniano dichiarò efﬁcace il patto ritenenfosse un giudicato; L. 1 Cod. de condici. indo clte colui,a l'avere del quale si era slipo—
debit.
lato,potrebbe avere interesse che il patto fosAltri davano l'azione di dolo, c quindi ammetse osservato.
tevano la ripetizione L. Quod si dig. de del. Modestino stimava chc dovesse procedersi in via
Nello stesso giorno — Nel pegno chi ritiene
di steltiouato per la pena dello spergiuro IIL. ul- il possesso? chi nel cemmodato nel deposito?
tima dig. de Stellionat.
Sabino ammetteva che il possesso potesse essere presso due, il civile presso il proprietario, il
45" DECISIONE.
naturale presse il creditore , il comodatario , it
depositarie,
L. 3 if. ea: contrario dig. de adquir.
Giustiniano defini, ohe competerebbc all'erede
vel
omitt.
possess.
; L. 13 dig. de public. in rem.
il diritto a ripetcre ciò che avesse pagato.

act. L. 37 dig. de adquir. rer. domin.
. Altra controversia, riseluta cella stessa doci-

sroue.

Labeone insegnava,chc il possesso non potesse trovarsi presso due d. L. 3 tf. ecc contrario

Nel caso esposto si domandava, se, vero il le- dig. de adquir. vel amitt. possess. L. 4 un certo
gato, avesse l'crcdc il diritto a ritenere la Fal- il". si duobus dig. commod. Pegaso sosteneva
cidia.
che il colono , il depositario , il cemmodatarie
Taluni lo negavano, da che niente poteva dodursi da nna somma che si era giurato esser dovuta in quella quantita. Altri l'ail'ermavano, dappeichö il giuramento teneva alla esistenza del
legato,ma non si estendeva sino al punto di sa-

persi, se dovesse aver luogo la Falcidia.

non possedessero L. Officium. dig. de rei vindicat.
Si faccva anche quistione per conoscersi,se il
proprietario della cosa potesse dirsi leso,in caso
il cotone, il depositario abbandonassero il pessesso:Procolo sosteneva, che il proprietario non

CRONOLOGIA DELLE LEGGI

LXXXVI

perdeva il possesso L. 3l dig. de dol. dappoi-

Il padrone avea lasciato al servo la libert-ii con
clte credeva ehe que'tali non possedessero, ma leslatucuto,a patto però che desse all’erede, o a
fossero solo nel possesso tt esse in possessione: » chiunque altro dieci solidi, o qualunque altra
H" DECISIONE.
Giustiniano decise, che in caso il possesso si

fosse abbandonato, oconsegnalo ad altri dal
colono, dal depositario, dal commodalario,
nessun pregiudizio ne avrebbe risentito il
proprieta-rio.
Ai 22 dicembre—Legge ult.Cod.deservit.etaq.
Tizio stipulò con Mevio suo vicino che costui
dovesse permettergli in un giorno in ogni cinque
anni di passare pel suo fondo.-— Si domandava
in quanto tempo si prescriverebbe col non uso
tale servitù. Taluni credevano che si prescriverebbe col non uso per un decennio.

liS-1 DECISIONE.
Giustiniano assegnò il termine diventi anni,
onde si prescrivesse col non uso si tra presenti clic tra gli assenti.

cosa: Il servo toglie la somma, o la cosa, e corre dall'erede che trovavasi altrove: per via-la
somma o la cosa perisce; si domandava se il servo potesse ritenersi come libero; in altri termini se dovesse ritenersi per veriﬁcata la condizione.
Taluni dicevano che non gli competeva la libertà per esser mancata la condizione, non essendo alla specie applicabile la L. % dig. de
condit. et demonstrat. che proclama veriﬁcata
la condizione sempre che non e dipeso dal debitore che non fosse adempita , perchè , nella
specie, fu il caso fortuito che impedì lo avveramenlo della condizione, ed era questa la opinione dei Proculejani. I Sabiniani però credevano
che la liberta competcsse: non vi era cosa che
potesse addebitarsi al serve per ritenere che dipese da lui non adempirc alla condizione L. 6
dig. de condit. el demonstrat. L. 51- p. 2 di".
de legal. i.

19" DECISIONE.
Altra controversia risolula colla stessa decisione.
Tizio aveva un aja, e lllevio, suo vicino, elevava un ediﬁcio a segn-o da rendergli inutile l'aja
col togliere la ventilazione: si domandava,se Tizio potessc impedirglichealzassel’ediﬁcio a questo segno: la difﬁcoltà nasceva da ciò, da che l‘ediﬁcio di Mevio non era soggetto alla servitù alti-tts non tollendi. Taluni si avvisavano che Tizionon avesse diritto ad impedire: ciascuno a padrone di alzare il suo cdiﬁcio,che che ne avvenga LL. 9 e 10 dig. de scrvit. praed. urb. Taluni altri pcrò credevano che potesse impedire ;

Giustiniano dicltiarò,clte si dovesse at servo la'
libertà., e che si dovesse all'erede, o al terzo
il valore della cosa perita; che niente pero
si dovesse,se dipese dall'erede o dal terzo il
non ricevere o la- somma o t-a cosa-.

Ai 18 ottobre — L. ult. Cod. de rem-iss. pi-

gnor.
Tizio avea sottoposto i suoi beni ad una ipoteca generale; indi col consenso del creditore

vende il fondo Tiziano; poco dopo per altri titoli
ciascuno può fare nel suo ciò che vuole,purche questo ritorna nel suo patrimonio;si domandava,

il vicino non ne soffra L. ult. f'f. ult. dig. cod. se vien colpito di nuovo dalla ipoteca.
Taluni dicevano di si, per la ragione che as-

L. Sicut. ff. Aristo dig. Si serv. vindicat.

soggettati ad ipoteca generale i beni si presenti
La stessa DECISIONE.
Giustiniano adottò la seconda opinione.
Le ultime due DECISIONI.

che futuri, ilfondo sarebbe riguardato come bene
futuro IL. 6, 15, e penult. dig. de pignor. et
Lgpatlt. L. S fl". supervacaneum est dig. quib.

mod. pign. vel it!/pot. solvil.
Taluni altri sostenevano che la ipoteca si fosse

Pubblicate dopo il Consolato diLampadio e di estinta, quando il creditore assenti che il fondo
Oreste nell’anno secondo.
At 30 aprile —- Cod. de condit. inscr.

si vendesse: vi ha una rimessione del pegno,clte
estinto nou rivive L. 9 p.3dig.de pignorat. act.
L. Major Cod. tte pignor.
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50" DECISIONE.

| così detti Glossatori; parte da Irnerio, da Giol vanni e da altri. Si può consultare la E—vcrcital
Giustiniano dichiarò nella specie estinta la ipo- di Bynckersoöck de auctoritate (uictorie-tisque
teca, e che poi il fondo ritorna libero nel pa- .tulltenticarum, compresa nel Tom. I. degli Otrimonio del debitore.
puscoli.
Esse hanno nel foro autorità, se concordino
Sono queste le cinquanta decisioni, dirette a colle Novelle, tranne pochc.chc hanno autorità,
Giovanni ed a Giuliano, Prcfetti del Pretorio,ed nonostante che discordino dalle Novelle. Si eoninserite nel codice di seconda ediziouc(rcpcti— sulti Alberico Gentile de libr. jur. civil. C. 6.
Nè si creda che tale autorità sia stata accordata
tac praelectionis. )
Coloro che si sforzarono d’illustrarle si furono ad esse e da Lotario II, o da Federico I. come
a preferenza Emendo Merillio , Francesco Lin- si avvisano Balduine Prothen. ad Novell. ; Suaglois,‘ Giovanni Strauchio, Domenico Bassi ed resio in Notit. Basil. p. 33, e Strauchio nel suo
llingen: pare però che stia sopra tutti Merillio. de Irnerio non errante ; ma tale autorità l'attinPrima però che si pubblicassero idigesti l'Im- sero dall’uso: egli è però indubitato che furono
peratore Giustiniano incaricò Triboniano, Teoﬁ- inserite nel Codice da Accursio insieme colle
lo e Doroteo a comporre le Istituzioni che fosse- Glosse.
ro come i primi eletnenti della scienza giuridica,
Giovanni Gensio nella prefazione alla sua ope—
ed esse furono distribuite in quattro libri, cavato ra Strictur. injur. Roman.Pandect. è di avvi—
specialmente dalle Istituzioni e commentari di so che se non tutte, molte leggi del Codice sono
Cajo, e benchè composte dopo de’digcsti, hanno state scritte in greco o almeno tradotte in latino
pure pubblicate prima di questi, cioe ai 21 No- dalla interpretazione greca. Bachio ha combat—
vembre deil'anno di Cristo 533, ma ottennero tuto questa opinione nelle sue Efemeridi intitoinsieme co'digesti la loro sanzionc,ei0e ai 30 Di- lato la Critica. Tom. Ill. Yo]. 6 p. 500.
cembre dello stesso anno.
Diremo delle Novelle.Esse sono Costituzioni e
Mutato il Governo, la Ileligione, i costumi si vengono così delle nuove,come ultime colle quali
sentiva il bisogno di nuove leggi che emendas- l'Imperatore Giustiniano abrogava, od immutava
sero le antiche; di qui il bisogno di pubblicare l‘antico diritto, nascente o dalle Costituzioni dei
un nuovo Codice che contenesse le nuove Costi- ' suoi predecessori o dalle sue stesse. Le Novelle
tuzioni e le 50 decisioni,dcllc quali facemmo pa- l che ora esistono cominciarono a pubblicarsi dalrola: esse per opera di Triboniano fu diviso in =_ l'anno 505 ﬁno a1559. Pcrlo più esse sono scritdodici libri,e pubblicato ai 16 novembre dell’au- itc in greco: talune però sono scritte ed in greco
no 534…
ied in latino , e talune altre solamente in latino.
Nel Codice tennero i compilatori lo stesso or- Nel Corpo del diritto se ne veggouo 168, quandine dell'Editto Perpetuo che seguirono nei Di- tunque Scrimgero ne noverò 170. Giuliano Imgesti.
peratore ne espresse in epitome solo 125: i glosNel Codice si raccolgono lc .tutentieltc c le satori ue riconobbero solo 98, e le illustrarono
Novelle: diremo qualche parola e delle nue e del- colle loro glosse: le altre scritte in greco furono
le altre.
aggiunte daAlloandro, da Scrimgero,da Cujacio,
Le Autentielte sono di due specie: le une che e da Antonio Conzio. Le Novelle che si dicono
portano il nome de' Federici , Imperatori della di Giustiniano, non sono tutte Costituzioni sue,
Germania, e che sono Costituzioni di questi Im- da che talune sono di Giustino minore, come le
peratori: le altre sono taluni sommari delle No- Novelle 117, 140, 144, c 149; altre di Tiberio ,
velle che derogano alle leggi del Codice, e che come le tTovcllc 161, 163, e 164, ed altre sono
si leggono appie delle stesse leggi derogate: esse carate dai libri,ne’quali si contenevano gli Editti
ebbero questo nome dalle stesse Novelle che so- de’Prefetti del Pretorio, detti Eparcltica , e tali
levano anch’esse chiamarsi Autentiche.
sono le Novelle 166, 167 , e 168 ed oltre a ciò
Gli autori di tali sommari furono n'rolti. Talu- gliEditti degli stessiPrefetti del Pretorio. La stoni di essi ritnontano a tale antichità da giungere ria delle Novelle fu scritta da Balduino nel suo
ai tempi dello stesso Giustiniano; tale si è l'Au- Giustiniano e da Gudclino in de jure nouisteutiea Quas actiones compresa nel Codice de simo.

SS. Ecclesiis : altre sono più recenti, fatte dai

Tuttocbè talunidotti il uegltino,pare però più
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conforme al vero che una tal quale Collezione superstizione pagana, allegando frammenti che
delle Novelle sia stata fatta dallo stesso Giusti- sono riferibili ad essa ;
3° perchè spesso hanno alterato il senso dei
niano. Può consultarsi la della dissertazione di
llombergio de CollectioneNovellarum ab Iusti- reSponsi degli antichi giureconsulti, ed i reseritniano facta lllerburg 1741, ne si puö sostenere ii degl'lmperatori.
4° perche abbiano dato luogo a molte ripetiche tale collezione sia quella che ora si racchiude nel Codice. Egli però e indubitato che la di- zioni, ed a molte antinomie.
L'Ubero nella sua Eunomia Romana combatte
visione delleNovelle in nove Collezioni sia opera
de’Glossatori, come dimostra il Pancirolo in de tutte queste colpe che si addebitauo ai compila-

claris legum inlerpetribus, o de’Giurecousulti tori del Corpo del diritto.
Tali pecche però non sono tali da togliere alcosì detti Papiensi che ﬁorirono ai tempi di Federico II, come osserva Odofredo nel Cemento l’Opera l’immenso merito che ha. Il Corpo del

all'Aut. Cassa G. de SS. Eccles.

diritto romano costituisce il più grandioso mo-

Il testo greco delle Novelle rimase occulto ﬁno numento della scienza legislativa: esso è il tipo,
a che Gregorio Aleandro, cavandolo da un libro il modello di ogni legislazione , e però il diritto
scritto non lo pubblicò in Norimberga ne11531, romano e bellamente detto da alcuno diritto illa quale edizione fu renduta più esatta c più pie- mano. In un opera immensa, svariata; in una
no da Ervagio di Basilea, ajutato dall’opera di collezione fortnata dietro lo svolgimento di miAlciato e di altri dotti, coll‘aggiunzione di altre gliaja di volumi; in un tempo si breve non e a

Novelle,e fu pubblicata in Basilea ne11541. L’ul- maravigliare, se vi siano de’difctti.Bisogna ripetima edizione poi fu quella di Errico Scrimgero tere con Orazio opere in tanto fas est obrepere
coll‘aggiunzione di 23 Novelle e degli Edilti di somnumEgli e mestieri però, che trattando del
Giustiniano, delle Novelle di Giustino e di Leo- contenuto nel Corpo del diritto qualche parola
ne, tuttora inedite, e di una Costituzione di Ze- si dica anche di quelle Costituzioni di Giusti-

none, e di un altra di Tiberio; tal' edizione fu niano,che vanno vagando fuori il libro delle Nopubblicata a Parigi nel 1558. In molte edizioni velle. E primamentc faremo menzione di tredici
del Corpo del diritto manca il testo greco del- Edilti di Giustiniano che non hanno alcuna imle Novelle, meno nelle edizioni di Genova del portanza nel loro, e che riguardano taluni luoghi
1583; di Parigi del1628, e di Amsterdam del e talune province determinate: alcuni si trovano
tra le Novelle;così il primo si legge sotto la No1663.
Dopo le Novelle si veggono inserite nel Corpo vella ottava; il quinto e la stessa Novella cento
del diritto iLibri de’feudi, ossia le consuetudini undici; il sesto la Novella cento ventidue; il nono
de'feudi de‘Longobardi non da Oberlo dall‘Orto, la Novella cento trentasei. Il primo che li pube da Errico Nigro, Consoli di Milano , come vol- blicò in greco insieme colle Novelle di Giustiniagarmente si crede, ma compilati da’ loro scritti, no e di Leone fu Errico Scrimgero in Parigi nel
S’ignora da chi ed inseriti nel Corpo del diritto 1558: lc tradusse in latino colle Costituzioni di
sotto il nome di Decima Collazione da Ugolino Leone Errico Agilèo anche in Parigi nel 1568:
de Praesbgteris: su questa compilazione si può alla ﬁne delle Novelle si vcggono in greco ed in
consultare la dissertazione dchemere de aeta- latino in poche edizioni,comc in quella di Genote vetuslae collationis consuetudinum feuda— va del 1580; di Parigi ne11628 e di Amsterdam
lium nel Tesoro del diritto feudale di Greniclte- nel 1663; in parecchie edizioni però si leggono
nio Tom. I.
'
solo in latino.
Vi sono altre Costituzioni di Giustiniano che
La formazione del Corpo del diritto è stato oggetto di censura da parte di taluni sommi giure- si riferiscono al diritto chiesastieo e tali sono
1"Saera contra Nestorii heresin ct E-ttticttctis
consulti comc di Otomano nel suo Antilriboniano ; di Balduino nel suo Giustiniano e di Wes- pubblicata nel 553; si legga la biblioteca greca
sembachio ne’ suoi Emblemi di TribonianoEs- di A. Fabrizio vol. IX p. 440.
si riprendono i compilatori
2a Dc Theodoro lllapsuesteno el aliis.
3n Epistola ad eamdem Synodum de Orige1° perche non si erano giovati delle opere dei
giureconsulti che ﬁorirono a’ tempi della repub— ne , et seclatoribus ejus.
blica;
4a Epistola sive adversus Origenis errores
2° perche non si tennero molto guardati dalla ad Mennam Costantinopolotanum.
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5a Edictum de [ide orlodocca, contra tria ca- l’altra de non admittendis sive ordinandis clepitula— Si consulti Leunclav. Iur. Graec. Rom. ricis in ecclesiis Constantinop. sine mandato
patriarchae, pubblicata dallo stesso Leunclavio
Tom. 1 p. 421.
6. Constitutionis de iis, qui ad majorem ec- nelT.1.p.83, e l’ultima de causis beneficiorum
clesiam el ad sacras ubique terrarum ecclesias ecclesiasticorum , emoiumentorumque impeconfugiunt, capitulum. Lo stesso Leunclav. t. trandorum. Vi esistc pure dello stesso Eraclio
Emposilio sive Confessio fidei, che si legge ne1. Jur. Grace. Rom. p. 74.
Vi ha pure in latino una Pagmatica Sanclio gli atti del Concilio Lateranense nell‘anno 649.
Di Leone, detto l'lconomaco, pervennero a
di Giustiniano, ohe comincia Pro petitione Vi
gilii, emanata nell’anno 554; essa si legge in noi de’capi di tre Costituzioni, un primo de Ilemolte edizioni del Corpo del diritto alla fine braeis et Montanis; il secondo de patrimoni-is
delle Novelle: vi ha una Costituzione dello stes- templorum urbis Romae, et de capitatione insu de colonis el adscripliliis,clie comincia Do- fantum; il terzo de duabus sibi quis praestancuerunl nostrani serenilatem,non che altre Co- dis provinciarum administrationibus: Boneﬁstituzioni ancora cheil Gran Cuiacie cavo parte dio il primo Ii pubblicò in greco.
Di Costantino, detto il Copronimo, vi ha il
da’Basilici e parte da altri libri. Si consulti Cuiacio Obs. X'I-4-1- XII-31 XVI-16 XIII-6.
sommario di una sua Costituzione, onde vietò
Vi sono cinque Costituzioni o Editti di Giusti- reliquiarum honorem, et sanctorum supplicano lllinere, quattro delle quali si trovano tra lo tioncm;esso fu pubblicato in greco da Boneﬁdio.
Novelle di Giustiniano; il primo che le pubbliTre Costituzioni si hanno di Niceforo ; la pri—
cö in greco fu Errico Agilöe, in Parigi nel 1560: ma de militia inepum,de cltartiatico, et fumauna sola de ﬁliis liberarum in Africa-m. mis-. rio,et naucleris,et invenlione thesauri, et aliis
sa ö stata conservata in latino da Giuliano: es- quibusdam; la seconda de foenore vitando, e
sa comincia: Die noctuque pro utilitate reipu- la terza de vas-is sacris, et rebus ecclesiasticis.
Di Leone, detto l'Armcnio, abbiamo una sola
blicae.
Restano quattro Costituzioni di Tiberio, pub- Costituzione de praefecto poenam adultero non
blicate per lo più colle Novelle di Giustiuiano: irrogante, pubblicata in greco dallo stesso BoSerimgöro il primo le produsse in greco ; Agi- neﬁdio.
Ièo lc tradusse in latino: nella edizione di LevDi Teoﬁlo abbiamo cinque Costituzioni 1. de
vcnio si trovano nell‘una e nell'altra lingua: la imaginibus: 2. de ejectione monacltorum,3.de
seconda, la terza e la quarta si trovano confuse connubio Persarum cum Romanis; 4. de toncolle Novelle di Giustiniano; la seconda si tro- sura capitlorum 5. de poena raptoris equi;

va nella Novella 164; la terza nella Novella 161; Quest'ultima però e meno una Costituzione che
e la quarta nella Novella 163. L’ altra manca affatto. Abbiamo di più Sacr-um Pragmaticum di
Tiberio de Conﬁrmatione ConstitutionisJustini
de filiis colonorum et liberarum.
Di Eraclio abbiamo tre Costituzioni, l’una de
ﬁde; l’altra de Iudaeis e la terza de foro competente Episcoporum: il primo che ne diede gli
argomenti in greco, si fu Boneﬁdio nella sua

Opera dc Iur. Orient. 5. 1, pubblicata in Parigi
nel 1573: Leunclavio poi nel suo Iur. Grace.

Rom. T. X, p. 73 ne diede per intero la terza de
foro competente, e dopo lui Giustello.
Appartengono allo stesso Eraclio le Costitu—
zioni Ecctesiastiche in greco da numero clericorum Ecclesiae Constantinopolitanae majoris
et Sanctae Dciparae, eorumque qui ciliciis in—
serviant cum majoris ecclesiae tum patriarcltae, pubblicata la prima volta da Leunclavio
nella sua Opera de. Iur.Graee.Rom.T.1,p. 77;
Storia del Dir. Romano.

un decreto dell‘Imperatore in una causa singolare.
Nel nono secelo dell’era cristiana Basilio Imperatore sentì il bisogno di apportare una nuova
riforma al diritto civile, e però emise nuove Co-

stituzioni, delle quali non rimangono che pochi
capi, i quali addurremo brevemente; tali sono
de quartis nuptiis; de concubinis non haben—
dis; de personis quae matrimonium contrattere cogi possunt, et de benedictione nuptiarum
clam non facienda: essi si trovano in Leunclavio Iur. Graec. Rom. T. 1. p. 86.
Di altre Costituzioni si trovano altri sei capi,
de‘quali iquattro primi riguardano la eredità
intestata, e gli altri due sono relativi alle pene
dell‘omicidio premeditato, ed al diritto della patrìa potestà nelle nozze delle ﬁglie maggiori di
25 anni; vi ha pure una intera Costituzione,onde si dispose,ut jusjurandum in litibus disce'Illi
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plaudis omnino adhiberetm', sed omnes con- tdi pubblica ragione, di tal che ora ne mancano
tractus et pacta con-venta per scripturas testi- solo 15 libri.
] Basilici, luttochö non avessero alcuna forza
bus praesentibus florent: tutti questicapi eque—
.
di
legge, pure furono utilissimi per la interpeFrehöro
da
ti
pubblica
furono
sta Costituzione
a
trazione,
0 per la emenda del diritto Giustiimprese
ore
Imperat
stesso
lo
876
o
Nell'ann
nianöo.
e
ordine,
miglior
in
civile
diritto
il
tutto
ridurre
Alla pubblicazione de'll‘asilici tennero dieriparti il lavoro in quaranta titoli, e questo si
conserva originalmente nella biblioteca impe- tro altre Costituzioni d'Imperatori.
Le principali sono quelle di Leone il Filosofo,
riale di Vienna.
l’anno
pubblicate
dall'anno dell’era volgare 889 sino al
,
verso
Il figlio, Lcone,detto il Filosofo
e
compier
911
in
numero
di 113,eollc quali si propose di
cercò
padre,
886, quando successe al
un
corriggere
molti
capi del diritto di Giustiniano.
di
dosi
avvalen
costui,
sa
da
l’ opera intrapre
912
Esse
furono
primamentc
pubblicate da Errico
l’anno
verso
indi
tario:
o
Protaspa
Sabbazi
tal

Costantino, detto Porﬁrogenneto, pubblicò una Scrimgero in Parigi nel 1558 insieme colle No-

nuova edizione de'Basilici.

'

vello ed Edilti di Giustiniano, non che colle Co-

Il corpo de’Bas-iltci, diviso in sei volumi e stiluzioni di Giustino, di Tiberio; voltate poi in
sessanta libri, fu composto delle versioni delle latino da Agilöo in Basilea l’anno 1661 eolle NoIstituzioni, delle Pandette e del Codice; delle vellc di Giustiniano: indi poi si leggono nella
Novelle di Giustiniano, c di tredici Edilti; de’ edizione del Corpo di Giustiniano di Leuvvenio
comentari dc’ginrcconsulti greci sul diritto di si in greco che in latino. Cuiacio e Giaeomo GoGiustiniano, de’ paratitli, o di altri libri, delle tofrodo ne avvertono, che tali Costituzioni nepsentenze de’Padri, de'Concili, delle Costituzioni pure in Oriente ai tempi di Leone ebbero autodegl’Imperatori che succedettero a Giustiniano, rità alcuna,trannc però quelle che contenessero

e delle Leggi. Tal corpo però contiene delle dipesizioni nuove per materie che non fossero
emissioni, e de'mutamenti che richiedevano le contemplate da altre leggi.
Lo stesso Imperatore Leone pubblicò talune
esigenze pubbliche ed il nuovo stato delle cose.
Questi libri dc'Basilici giunsero intatti fino a Costituzioni, dette militari, che raccolse dalle
noi, e l‘immortale Cuiacio li ha posseduti tutti; leggi militari degl'lmpp. Augusto, Trajano ed
dopo la sua morte passarono a Pietro Fabro, e Adriano.
Dello stesso Imperatore Leone, associato col
S’ignora nelle mani di chi fossero pervenuti dopo la morte di costui.Non tutti però furono pub- fratello Alessandro, abbiamo due Costituzioni
blicati; Geuziano Erveto il primo ne pubblicò pubblicate dal 911 al 912: la prima de judicisolo sei libri in latino: indi Cuiacio diede una bus; la seconda de locatione praediorum eminterpetrazione latino del libro sessagesimo, in pltyleulicorum orpllonolropltei.
Lo stesso Imperatore dispose con una CestiLione nel 1566.

Questi libri tradotti da Genziano Erveto e da tuziene singolaro thronos ecclesiarum PatriarGuiaeio li pubblicò Dionisio Gotofrcdo nel 1598, chae Constantinopolitano subiectarum.

e Carlo Labbèo pubblicò in Parigi nel 1606i li-

Agli stessi Imperatori Leone e Costantino

bri XXXVIII, e XXXIX tradotti da Cuiacio con Por/lrogennelo si attribuisce la così detta El’indice de'titoli del libro 38, 39, 40, 41 e 42: eloga legum, pubblicata in parte da Frchöro.
Da Romano detto il Seniorc dall’anno 919 sino
ﬁnalmente Fabi-otio pubblicö anche in Parigi

nel 1647 tutti 60 libri dalla biblioteca reale di al 944 abbiamo moltissime Costituzioni, delle
Parigi,in greco, colla interpetrazione di Cuiacio,
e dove questa mancava, colla sua. È però da tenersi per fermo, che solo 41 libri comparvero
interi, mentre-gli altri 19 libri pubblicati da Fabrotto non sono quelli stessi pubblicati da Leo-

quali esistono talune, come quelle 1“ de emptionibus praediorum apotentioribus non contrahendis ; 2a de potentioribus ad emptionem
praediorum non admittendis: 3" de rescindenda venditione, 4“ de jure congrui. Si vegga

ne e da Costantino, ma compendiati da'Basilici Leunclavio nel suo Corpo di diritto Greco-Boco’comenti di Teodoro Ermopolito, di Armeno- mano.
polo, o di altri interpetri greci. Si debbono a
Di Costantino, detto Porﬁrogcnnelo,abbiamo
Gerardo Meerman i quattro libri 49, 50,51 e 52, delle Costituzioni dal 912 al 959: quelle che abche ottetmtili dalla biblioteca di Parigi, li fece biamo, sono queste 1.-de alienatione fundorum,
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acjure congrui, propinquorum, consorti-uni
uicinorum, et de alienatione fundorum mili
tarium 2. de potentibus in praedia pauperum
succedentibus 3. de I'undis militaribus 4. de
restitutione pretii militarium fundorum 5. de
fuga mancipiorum, et jumentis amissis (che
porta per titolo in sacello recond—ita);6. de non
deserenda lite ab his, qui actionem inlentanl:
7. de muneribus ob rem judicandam non ca-

piendis 8. de sportulis 9: de consuetudinibus

XCI

de praetorio et velamt‘ne capitis, et de publicis

curatoribus.
Di Isacco Comneno abbiamo del pari un sol
capitolo de canonico et consuetudinibus, quae
dantur pro ordinatione.
Di Michele Porapinaceo si fa menzione di un
capitolo de protimisi vicinorum in rerum soli
antichresi.
Di Niceforo Botoniala abbiamo l’aurea bolla
de incestis nuptiis: delle sue coStituzioni troviamo appena fatta menzione delle seguenti de
dissolutione matrimoniorum ob furorem conjugis,de remissione et abolitione ﬁscalium debitorum. Si con5ulti Beuefidio.
Di Alessio Comneno abbiamo più Costituzioni,
come de electionibus Episcoporum;l’aurea bolla
de canonico et quae pro ordinationibus dantur-,consuetudinibus,benedictione nuptiar-um,
et de clerico; de uasis sacris ad usum proprium
non conferendis; de spatio temporis testes producendi; de rescriptis judicem litem ad se deductam disceptare prohibentibus: leæ annalis.
Abbiamo ancora taluni capi delle Costituzioni de
nuptiis amitae et fratris filiae cum filio fratris
et patruo: de sponsalibus: de solutione spon-

10. de testamentis aperiendis 11. de cons-uetudinibus scribae 12.de itis, qui caedem sponte admittunt,et ad ecclesiam confugiunt 13.de
fundis armenicis et homicidarum 14. tomus
unionis de quartis nuptiis 15. de his, qui cacdcm sponte com-mittunt, et ad ecclesias confugiunt 16. de laicis s-ine testamento et sine libert's morientibus 17. de rebellibus et seditiosis
18. et de poligamis. Vedi lo stesso Leunclavio
nell'opera citata.
Costantino Por/irogenneto pubblicò anche le
Costituzioni militari, e molti altri libri,che pubblicò in gran parte l\Ieursio in Lione nel 1617.
Cuiacio avea in pensiero di pubblicare sile Costituzioni di Costantino, che degli altri Imperatori di Costantinopoli che gli successcro,ma non salium: de chartophylace; de doctoribus ecclepotette attuare questo progetto, perchè colpito siae; de electis ad orientales ecclesias: un redalla morte. Si legga Obs.XII-22.
scritto de mulatione episcopatuum in MetroEcco di Niceforo Foca quali Costituzioni ci poles, de testibus el benediclione matrimonii
restano 1. de novis monasteriis non condendis servorum; altro reseritto de oblationibus aliis2. de his, qui ante penuriae tempus omissent quo juribus ecclesiasticis,-ed altro ancora de fopossessiones 3. de militibus, qui fundos suos ro clericorum el de rcscriplisjudicem litem ad
distraccerunt, eosque postea repetunt 4. de se deductam disceptare prohibentibus; i quali
jure congrui 5. de praescriptione quadraginta capi si trovano raccolti nella edizione del Corpo
annorum. Si consulti Leunclavio nell’opera ci- del diritto pubblicata da Lenvvenio, in greco ed
in latino.
tata.
'
Di Basilio il Porfirogcnneto abbiamo meno
Di Giovanni Comneno, chiamato il Bello, able Costituzioni che taluni capi di esse,come p.e. biamo l' aurea bella de immunitate Ecclesiae
de potestate novas ecclesias, religiosasque do- Episcoon suo orbatae.
mos aedilìcandi, colla quale Costit. si abolì
Di Manuele Comneno vi hanno molte Costituquella di Niceforo Foca sulla stessa tnatcria; de zioni 1. de judicibus et advocatis 2. de eæecupossessionibus potentiorum ; de praescriptione toribus testamentorum 3. de feriis 4. de synoXL annorum abolenda; de homicidis ; un re— dica s-ubnotat-ione Patriarchae Lucae de nuptiis
scritto dc Judaeorum jurejurando; deposses- septimi gradus cognationis 5. de decisione Sisione ecclesiarum, de aedificatione. Si possono sinnii de nuptiis duorum fratrum cum duabus
consultare Leunclavie e Benefidio.
consobrinis 6. dc nuptiis cum duabus sobrinis

Di Romano il giovine Porﬁrogenneto abbia- 7. de sententiis judicum 8. ne morientium Emo le seguenti Costituzioni 1. de restitutione piscoporum bona diripiantur ab exactoribus
pretii militarium fundorum 2. de fundorum 8. de homicidiis 9. ut ecclesiarum et monastamilitarium alienat-tone 3. de reditu majoris riorum,quae sunt ad urbem,immobilia intacta
ecclesiae 4. de magistratibus non vendendis. sint a manu fisci 10. de immobilibus magnae
Di Michele abbiamo un sol capitolo così detto Ecclesiae Constantinopolitanae 11. de instru-
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mentis omnium,quae ubique sunt,Ecclcsiarum che divenne cosl ordinario. Parve conveniente
ob possessionem immobilium: l'aurea bolla de
citatione absentium 12. de tonsura mulierum
in monasterio degere colentium post spatium
trimestre facta 13. de fcrcjudaecrum. Si trova anche menzione di altra Costituzione dello
stesso Manuele de Episcopis, ne citra causant
Constantinopoli morentur. Si legga Bonﬁdio.

che il popolo al principio dell’anno e della magistratura de' Pretori, de’ Censori, degli, Edili c

de‘Tribuni conoscesse con quali norme e eon
quali principi si governerebbcro costoro durante lo esercizio della loro carica. Ne si devo credero,cho pubblicato lo Editto ordinario,in stessi

magistrati non avessero avuto il diritto a pubbliDi Alessio Comneno II abbiamo una Costi- care un editto straordinario: poichè setali editti
tuzione nc monasteriorum praedia descri- si pubblicavano secondo il bisogno, qualora
questo sembrasse di esigerlo, essi pubblicavano
bantur.
D’Isacco, detto l’Angelo, sono queste le Cestituzioni 1. de electionibus per absentiam unius
pontificis in urbe factis,-questa ha due capi,2.de
Mctrcpotitanis revocantibus ad se pertinentes
Episcopos jure metropolis aut Archiepisccp atus

un editto straordinario, annunziando il bisogno
per lo quale lo si pubblicava, odi provvedimenti

cli’essi adottavano.
Gli Editti ordinari o straordinari si proponovano, scritti su di una tavoletta di legno di co-

honoratos; 3. de nuptiis septim-i gradus; 4. ut lor naturale a lettere dinero coloro, e non già
tondeantur electorum pontificum ueccres 5. de su di un muro imbiancato,come si avvisa l’Etncanonario tributo. Si consultino Bonciidio e necio od altri ancora: essi rimanevano atlissi
durante il tempo della magistratura dc'loro auLeunclavie.
Di Giovanni Duca Batatzc vi ha l‘ aurea bolla tori. E poichè avveniva spesso che i Prctori prone defunctorum Episcoporum res attrecieniur nunziassero in difformità de’loro medesimi Eab eacactcribus: un capo di altra Costituzione ditti, si ordinö colla legge Cornelia che non si
allontanassoro da'propri Editti.Vi hanno di colo-_
de uestibus eæternis prohibitis.
Di Michele Paleologo vi ha un solo capo di ro che ercdono che prima della legge Cornelia
una sua Costituzione de pri-mata et adpcltatio- esisteva un Senatoconsulto fatto nell’anno di
ne et commemoratione Papae romani in sacris Roma 580 sulle stesso argomento, ut praetores
ccc suis edictis jus dicerent,cavato da'frammenti
diptychis.
D'inecrto Imperatore vi ha un capo di una Co- degli atti diurni della citta di Roma, ma egli ö
stituzione de Episcopatibus dolentis a laicis.
manifesto eho talo frammento ö spurio. Si puö
È questo quanto ne rimane della legislazione leggere Wesseling Probab. cap. ult., e taluni

pubblicata dagl’lmpp. Costantinopolitani.

credono che dalla legge Cornelia, la quale obbligava i pretori a non allontanarsi da‘loro edit-

Passate a rassegna lo Costituzioni degl'Impp. ti, abbia avuto origine quel capo che si legge

egli è necessario dire qualche cosa degli Editti nel Digesto, ut quod quisque juris in alterum
de’magìstrati, altra fonte del’ diritto di Boma.
Gli Editti dc'inagistrati si dividevano in Ordinari c Straordinari.Dicevansi ordinari quelli eho
si proponevano da‘magistrati c che avevano la
durata della loro carica; straordinari quelli che
si pubhlicavano a misura del bisogno. Gli Editti
ordinari facevansi da'Pretori Urbano e Peregrino, da'Censori, dagli Edili Curuli, da'Trihuni, e
da'magistrati provinciali; gli straordinari erano
propri di lult’i magistrati, poichö essi aveano il

statuit. ut eo ipse utatur.
Gli Editti aveano la durata di un anno, come

quella della magistratura di coloro che li pub-

blicavano, e però Cicerone chiamava lo Editto
legge annale leae annua Verr.1-42. I magistrati
successori aveano il diritto a farne dei nuovi-,
ma spesso avveniva che rifondevano nei propri
Editti molti capitoli de'precedenti, nel qual caso i loro editti si dicevano iralaticia per lo trasporto che facevano di parte degli editti predebito di pubblicare edicere tutto ciö che,ri- cedenti. Cic. ad Div. III-8.
guardando la loro carica, devea essere a cogniDagli editti sursc il diritto pretorio, jus ttozione del popolo.
norarium , che spesso distruggeva il diritto
Prima che fossero istituiti i Prctori peregrini, scritto.
'
quasi tutti gli Editti furono straordinari, ma creSi ö molto disputato sulla facoltà accordata ai
sciuta la mole degli affari si pcnsö a pubhlicaro Pretori di fare gli Editti, ehe si traduce di far
eostantcmeuto al principio dell'anno lo Editto, leggi, mentre tale facoltà risedcva presse il po-
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polo, ed in taluni casi presso il Senato. Vi sono
di coloro che sostengono di avere i preteri usurpata tale facoltà e che perö eran detti sovvortitori del diritto civile; eosiEinneeio IIist.Iur.I-69.
Vi sono perö di coloro che si sono sforzati di
rilevare i Pretori da tanta accusa; uno di costoro fu Richojo nell'opuscolo uindiciae Praeioris
ac juris honorarii, pubblicato in Lipsia, cui
rispose acremente Einnecio nella sua Historia

pena delle ingiurie; ( Gellio Notti Attiche XX)
ed altre pene sancite dalle Leggi delle XII Ta-

gassoro un petere che non avevano, e quello
ch'ö più, il potere legislativo? che il popolo romano, che il senato, cesi gelosi delle loro prerogative, il consentissero? che i Tribuni della
plebe, questi incessanti seminatori di brighc,
non levasscre rumore per si grave attentato?
Noi non sappiamo,como si possa dubitare che
i Prelori aveano la facoltà a pubblicare gliEditti,
quando di tale facoltà troviamo espressa monzione nella lettera che Plinio il Giovine scriveva
a Trajano (lib. 1 Epist.) Solemne mihi est, Dcmine, omnia de quibus dubito, ad te referre. Quis enim potest melius rvel cunctationem
meam rogere, cel ignorantiam instruere? Nam
cum jam fracta esset Prcccnsulum,Praetorum,
Praesidum in provinciis auctoritas Caesarum
tyrannide, non ut olim libera republica jure
suo edicta proponebant, quae nim legis habe-

la facoltà legislativa risedeva presse del popolo,
poteva questo o con pratiche contrarie, o cel

vole; mutarono anche le leggi relative alle usure ( Appiano delle Guerre Civili lib. 1 ); la legge

Voconia sulle eredità delle donne ( Cic. in Verrem
1-41 ) ed altre simili innovazioni essi fecero, col
sovvertire le leggi positive che trattavano della
materia. Noi negliiamo che i Pretori avessero

attentato alle leggi: furono i costumi che mutareno le leggi: i Pretori non fecero che ﬁssare
Edicior. I-6 19 p. 100.
Ma (: egli mai credibile che i Protori si arro- co’ loro Editti simili mutamenti. ln Roma, dove

non usare delle leggi, abrogarle.
In quanto poi si attiene alle istituzioni affatto
pretorie, come della restituzione in intero. del
possesso de’beni, delle eccezioni eo. esse lungi

dal sovvortir le leggi, le confermavano, richiamande in vigore i principi piü severi di giustizia.
Quando un Pretore comprendeva in un suo
Editto una disposizione,ehe incontrava il suffragio di tutti, i Pretori successori la ritenevano, e
cesi conformata,si diceva passare in assiduam
jurisdictionem, eioö, diveniva una disposizione

immutabile, come legge. Cosi leggiamo che ai
tempi di Cicerone Cneo Ottavie Pretore dichiarò

coll‘Editto che avrebbe restituito tutto ciö che
si era portato via per violenza e per timore,quae

rent in his,'quae cauta jure nondum essent, per 'vim metumque ablata essent, redderc.Cic.
sed rem dubiam, causaeque historiam in qua ad Q. Fratr. 1-7; in Verrem II-69, e sebbene
hacrcbantdibeltc ad Caesar-em referebant qui- talo disposizione si riferisse esclusivamente alle
bus ccc consilio jurisccnsultorum, quid juris violenze de’partiggiani di Silla,pure Metello l’aesset, rescribebatur.
doltò in Roma, cd in Sicilia e sotto degl‘ImpeI Pretori aveano il principale carico di ammi- ratori fu ritenula come perpetua. _
nistrar giuslizia,e perö ne’casi non contemplati
Si dica lo stesso dell'Editto de bonorum pcsdalle leggi essi rendevano pubblico co‘loro E- sessionibus, pubblicato la prima volta da Lucio
ditti in qual modo ne avrebbero giudicato: i lo- Sisenna Pretore nell' anno di Roma 676; delle
ro Editti si fondavano su principi di eterna giu- formole di Gaio Aquilio de dolo malo,che molti
stizia, e noi ammiriamo ancora non meno la a torto pretendono che abbia pubblicate nell‘Egiustizia de’loro editti che la profondità del loro , ditto, come il Noodt; poichö Cajo Aquilio in presapore. Si fa eccezione di qualche Pretore, eo- tore insieme con Cicerone, ma non fu Pretore
me Verre,'q'ueslo impudente violalere di ogni f Urbano, e mancava perciò della facoltà di preprincipio di giustizia ; gli altri non seguivano porre un lale Editto.

ne’loro Editti che le norme della equità naturale.
Taluni però sostengono chei Pretori non solo

provvedevano ai casi emessi, ma che alleravano

EDITTI DE' CENSORI.

Tali Edilti erano lalvolta annali: ordinariaanche delle leggi positive; cosi essi mutarono mento i Censori ritenevane gli Editli degli anla pena del furto manifesto ( Aulo Gellio Notti ‘ teecssori,faceudovi qualche aggiunla, ove il biAttiche Xl);1a pena intlitta per le biade raccolte sogne Io csigcsso: essi per lo più costituivano
di notte ( Plinio Istorie Naturali XVIII-3 ): la ! un diritto perpetuo.
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Abhiamo dc'melti Editti Censori intorno alla terpetrare e col rispondere suppiivano al difetdisciplina, ed al reggimenlo relativo ai costumi lo delle leggi.
(giacchè principalmente a questo soprainlen-

Ne'primi tempi la scienza e la interpetrazione

devano ): altri circa la locazione dello gabelle delle leggi risedeva presso i patrizied il collegio
pubbliche o delle opere pubbliche, e tutti questi de'Pontetìci. L. 2 5. 6 dig. de orig. jur. Ciö deEdilti vanno compresi sotto la denominazione rivava da che i patrizi erano riputati come i padi leggi Ccnsorie: Vi hanno tuttora dc'tram- troni do'plebei,secondo la legge di Iiomolo; era
menti nelle Pandette. La L. 15 dig. de publ. et loro debito interpetrare ai clienti le leggi; in
quanto ai pontefici poi essi si arrogarono un lal
vectig. così si esprime:
Caesar cum insulas Cretae Cotorias locaret legem, ita dixerat. « Ne quis praeter redemptorem pest idus Martias cotem est insula Cretae
fodito, neve eccimitc, neve avellito.
Ove si avverta che invece di Caesar deve leggersi Censor; cesi Forner Select. 1-25. Wissombachio in disp. ad L. Tit. Pand. Brencman Disp.

privilegie,appuuto perche era data loro esclusivamente la cura del Calendario e de’fasti,e nessuno poteva senza la loro opera sapere qual

giorno fosse fasto e quale nefasto. Il carico di

giureconsulto l’assumevano per lo più i principali personaggi delle Slate,ehe forniti di sapienza civile, e versati nella scienza delle leggi pode leg,inscript. Cujacio nel comento alla L.203 tevano dar norme di ciò che avesse a praticarsi
de verb. signif. nelle opere postumo T. 4 part. nel maneggio degli affari, e stabilire ciö che
seconda.
fosse giusto od ingiusto.
E nella L. 203 die. de verb. signif. sta scritto
E perchö il popolo avessea dipendere da’Pontetici, questi. dopo la pubblicazione delle XII
così:
ln lege censoria portus Siciliae, ita Scriptum Tavole,composero le cosi dette azioni di legge,
erat. a Servos quos domo quis ducet, .suo usu legis actiones, e stabilirono gli atti legittimi,
pro his portorium ne dato ».
actus legitimi. Erano le azioni di legge talunc
Tali sono quelle, delle quali fa menzione Pli- formole solenni, a norma delle quali dovevano
nio il vecehio nella Steria NaturaleCap.36,che si i cittadini sperimentare le loro ragioni presso i

riferivano alle spese da potersi fare nelle cene. magistrati L. 2 dig. de orig. jut-., e riguardavaAbbiamo dalla storia che nell'anno 400 di Roma no la giurisdizione coutenziosa. Gli atti legittimi
Marco Furio Camillo e illareo Postumio, Censori, poi erano taluni affari privati da compiersi con
condannarono ad una multa coloro che si con- certe fortnole e riti solenni, e in casa tra privati
scrvarono celibi sine alla vecchiezza (Valerio o presso al magistrato, e riguardavano la giurislllassimo ll-9) ed il danaro che pagavasi per tal dizione privata come l’emancipazione, la manomulta era detto aes uccorium,come si legge nella missione, l’adozione e simili. Cicerone parlando
vita di Camillo presso Plutarco: era cosl detto, de‘giureeonsulti dice, ccsjura populo praescriperchè pagavasi in pena di non aver menato psisse Cic. Cat. e. 9. Or. III-35.
I patrizi ed i Pontelici ritenevano così arcane
moglie.
Vi eran del pari gli Editti degli Edili, e de’ le azioni di legge e gli atri legittimi, insieme
co' fasti, ch'era impossibile poterli conoscere:
magistrati provinciali.
E poichè gli Edilti formavano una parte inte- piaceva loro esercitare sull’ universale quel—
grante della legislazione Romana,non mancaro- l‘arbitrio ch’è conseguenza di una necessaria
no de'giureconsutti,che si addissero a farne una dipendenza; to che induceva un tribuno della
raccolta, ed a scrivere de'comenti. Degli Editti plebe a muover lamento colle seguenti parole
de'Prelori si occuparono Servio Sulpicio, Aulo che si leggono presso Livio lV-3. Si non ad
Otilìo ed Antistio Labeone; di quelli degli Edili fastos, non ad ccmeniarics Pontificum admitCelio Sabino e Giulie Paulo, e degli editti de’ timur, ne ea quidem scimus? ma nell’anno di
magistrati provinciali Gaio.
Roma 449 Gneo Flavio, scrivano di Appio Claudio, nato da un libertino rendette pubbliche le

Altra fonte del diritto di Roma era l’autorità azioni di legge ed i fasti. Livio IX-46. Questa

de'giuroconsulti auctoritas prudentum. Essen-

collezione dicevasi diritto Flaviano , Jus Fla-

do le leggi in piccol numero, e non potendo es- vianum: ciö fu di tanto piacere al popolo che
sere atte alla soluzione di tutt'i casi contro- lo volle Edile della plebe, Senatore, e poi Edile
versi,si ricorreva ai giureconsulti,i quali coll'in- Curule.
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I patrizi mal soffrendo il crollo,che si era dato cavavano meno dalle parole che dallo spirito,chc
alla loro autorità,pensarono di comporre nuove
formole per cacciarsi in mezzo agli affari, e rendersi necessari nel maneggio di essi.Ccssarono
perö di usare di questo incomportevole pri-

le aveva informatezessi riguardavano meno vcrba legis,che vim et potestate-m: ordinariamente
i responsi li davano col vivo della voce, ma i

to, giureconsulto, rendette di pubblica ragione

Vi eran di coloro che imparavano a memoria

magistrati non erano tenuti a seguirli Cic. pro
vilegio nell’anno 552, quando Sesto Elio Ca tlturen. cap. 13.
queste nuove formole e questi nuovi arcani, e le fei-mole composte da'giureconsulti, e questi

perö tale collezione fu detta diritto Eliane, Jus dicevansi for-muiarii,praecones actionum,cantores formularum, pragmatici Cic. Or. I-55-59;
AElianum.
Il divulgamenlo perö di tali collezioni non fu si riferisceno a questo le formole concernenti la
da tanto da rendere inutile l'opera de’giurecon- vendita delle cose venali, dette Manitianae vesulti: essi doveano esser sempre consultati per nalium vendendorum leges; la sti polazione Ale formale di leggegdappoichè queste erano così quiliana stipulatio Aquiliana.
severamente richieste da far decadere dalla cauI giureconsulti davano iloro consigli o passa coloro, che non avessero saputo adoperarle: seggiando nel foro, o stando in casa, e la lore
di qui è che molti giureconsulti si addissere casa era riputata come l‘oracolo della città ed il
prolondamente allo studio delle azioni e delle rifugio de'cittadini.
formole : quindi troviamo fatta menzione delGià si è osservato che i loro responsi non cele azioni Ostiliane, actiones Hostilianae, così stituivano legge di per se stessi, ma ricevendo
dette dal nome dell'autore, solite ad adoperarsi continua applicaziene, ed approvati col tacito
nelle cause concernenti le eredità Cic. Or.I-57, consenso del popolo ebbero forza di legge, e
dello azioni dette rci uceoriae, introdotte dopo tale specie di diritto fu detto jus consensu re—
il divortio di Spurio Carcilio. Gell. N. A. Ilt-3; ceptum pr. Inst. de adquisit. per adrog. « jus
dello formolo diGaio Aquilio sul dolo formulae receptum » receptae sententiae L. 215 dig. de
C. Aquilii de dolo malo. Cic. AIT. III-14.
verb. 0blig., L. 21 dig. de reb. cred., e per ec_ L’arcano della giureprudenza cessò di forma- cellenza dicevasi jus civile Cic. de Ott‘. III-16 e
re il patrimonio esclusivo de’patrizi e de'Pente- dicevasi anche jus ccmmenticium,da che si troﬁci nell'anno 500, quando Tito Coruncanio, il vava composto di molti capi e molti cementi L.
primo Ponteﬁce plcheo, apri pubblica scuola di 20 dig. de peen. I giureconsulti dicevansi poi
diritto L. 2 5. 35 dig. de Or. Jur. e questo pub- Juris auctores et conditores juris, Cuiac. Obs.
blico insegnamenle durö sino ad Auguste. La VII-25.
'
stessa legge 5. 47.
Il metodo dello insegnamento era questo.CoL'ulicio de'giuroconsulti non fu solo quello minciavano i romani a mandare a memoria le
d‘insegnare,ma formava la loro occupazione abi- leggi delle XIl Tavolo, che imparavano come
tuale respondere, scribere, cavere Cic. lllur. carmen necessarium, ed ai tempi di Cicerone
cap. 9; comunque tutte questo cose si compren- si cominciava dagli Editti de'Pretori.Cic.dele0.
dano sotto il nome cli responsi.
15. Indi s'iniziavane i giovanelti ne'principi della
. In quanto si attiene al respondere,desso con- ﬁlosoﬁa, e si addicevano ad una delle sette in
sisteva nel dare a eoloro,ehe ne li consultavano, cui essa era divisa, che ordinariamente era la
i loro consigli intorno al da farsi in casi non de- Stoiea. Cuiacio Obs. XXVI-40 e 10 Einnecio
ﬁniti specialmente dalle leggi: le scribere poi IIist. Jur. I-125 sostengono che i giureconsulti
dicevasi, quando si mettevano a comporre le , si addiceano esclusivamente alla stoica ﬁlosoﬁa,
azioni, le slipolazionì e le t'ormole de’contratti e ma ciö non è vero. Si consulti la detta opera di
de' testamenti: il dar consigli di precauzione Slevegt de stoica jurisconsultorum philoscfia.
cave-re,consisteva in dirigere le azioni della vita
De'giurecensulti taluni seguivano i principi di
e nel mettere i clienti al coperto da ogni rischio, un severo diritto, altri quelli della equità; iprida ogni insidia, e tale specie di giureconsulti, ; mi si altenevano strettamente alle parole; i seche si addiceva a tal genere di consigli di pre-’ condi risalivano alla ragione determinante della
:auzioni, si chiamavano cauti.
legge. Abbiamo dalla storia degli esempi di siNell'utleio di rispondere si comprendeva prin- mili dissensioni; di Bruto e di ltlanilio,se il parcipalmcntc la interpetrazione delle leggi, ch’cssi , te della serva dovesse ripularsi in fructu, nec
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ne: Cic. Fin. I-4 L. 27 dig. de hered. petii. di all'altro; la seconda perehö i giureconsulti ne
Lucio Crasso, e di Quinto Scevola, se nella so- rimanessero garanti. L'uﬁzio di giureconsulto
stituzione pupillarc si comprendesse la vulgare
Cic. Orat. 1-39, la quale quistione messa nella
causa di Curio continuò ad esser tale lino a che
non fu deﬁnita dall‘Imp. Marco, come si rileva
dalla L. 4 dig. de vulg. et pupill. substit.: del

divenne pericoloso sotto l'impero di Gaio; egli
mise in non cale i responsi de’giurcconsulti;
poiche volle attirare a sè la potestà di rispondere in quistioni di diritto per consolidare cesi

in un modo più diretto la sua potenza. Svet.Caj.
.
pari troviamo fatta menzione delle controversie c. 34.
intorno al diritto di postliminio, nella causa di
I giureconsulti si scissero in diverse opinioni
Mancino dato a discrezione ai Numantini Cic. specialmente sotto Augusto profossando diversi
Or. I-40; de'manomcssi cel censo, se diventino principii caposcnola di essi si furono,Atejo Caliberi subito, o sol quando si fosse eseguito il pitonc,ed Antistio Labeone, donde derivarono i
lustro. Cic. ibidem, se le nozze potessero dirsi Sabiniani i Cassiani ed i Proculejanizil primo si
giuslemon mandato il libello di ripudio alla pri- attencva alla severità de’principi,il secondo li fama moglie.Cic. ivi; se il figlio rimanga diredato ceva servire alle esigenze de’lempi.Atcjus Capine'beni paterni, quando il padrc non te ha ne to in iis,quae tradita erant, perseverabat; Lanominato erede, nö diredato nominativamente. beo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui
Cie. Or. 1-38 se un erede potesse istituire azio- et caeteris operis sapientiae operam dederat,

ne di furto per cosa rubata prima dell’ adizio- plurima innovabat.Cosi la L.2 5.47 dig.dc Or.
ne della eredità Cic. ad Div. VII-22. Or si ri- Jurll'acito chiama Labeone incorruptae libertaleva da tutto ciö non esser vero che le dispute tis virum An.llI-75 ed Aulo Gellio N.A. XIII-12

nacquero ai tempi di Augusto fra Labeone e aggiunge eum nihil ratum pensumque habuisCapitone.
se nisi quod justum sanctumque esse in antiDe’giureconsulti romani che ﬁorirono in di- quitatibus romanis legisset: ora ben naturale
versi tempi, e delle loro opere, sarà trattato in
apposito luogo.
Mutato lo stato delle cose sotto Augusto fu
necessità che al nuovo ordine delle cose piegassero le leggi ed il diritto, non che gli ausiliari e gt’interpetri di esse, i giureconsulti; ed
il fortunato vincitore di Azio si avvalse dell’opera di costoro come di puntello alla stabilità della

che Augusto non fosse molto amico a costui,cui
il nuovo ordine di cose non poteva piacere, e
però non giunse che ﬁno alla pretura; il sommo
onore del consolato toccò al suo avversario.

sua potenza.

Cajo Cassio Longino che adottò una maggiore

Di Capitone fu discepolo. Masurio Sabino,
donde i Sabiniani;di Labeone fu discepolo Coccejo Nerva, e di Nerva Sempronio Proculo donde i Proculejani; dalla scuola di Sabino usci

E però impose primamentc ai magistrati di severità di principi, e che diede un nome alla
seguire a rigore i responsi de' giureconsulti scuola, e però i suoi discepoli si dissero Casnelle sentenze che sarebbero per cmeltere,c di siani.

non altontanarsene affatto. 5. 8 Inst. Jur. N. J.

De'giureconsulti o delle loro sette diremo a

et C. diede perö tal peso ai responsi di que’soli
magistrati, ai quali avesse egli accordala la facoltà di rispondere, e tal facoltà egli dava a que'
soli che sapeva di poterlo servire nel fondare il
nuovo ordine di cose. L. 2 5. 47 dig. de Or.
lur,; to che importa che i responsi di que'giurceonsulti non autorizzati da lui, non aveano alcuna forza di legge,ed i magistrati non eran le-

suo luogo.
Sotto Adriano l'autorità de'giurcconsulti crebbe a dismisura e toccò il suo apogeo.Ciò nacque
da che Adriano e poi gi'Imperatori che gli succedettero sino ad Alessandro Severo,chiamava—
no i giureconsulti a sedere ne'loro consigli.
Lamprid. Alexand. c. 16: si fu questa la causa,

nuti a seguirli.

onde in tale periodo di tempo ﬁorirono de'som-

mi giureconsultiAdriano fu il primo, che sciolSotto Tiberio, a proposizione di Masurio Sa- se i giureconsulti, dal debito di dimandare dal
bino,si ordinö dippiù che i giureconsulti desse- Principe come grazra la facoltà di rispondere.
ro i loro reSponsi in iscritto e suggcllati;L .2 L. 2 5. 47 dig. de Or. Jur.
Coll’andarc del tempo vi furono de’giurccon5. 47 difr. de Or. Jur. mentre che prima si davano a voce: ciò si fece per due ragioni, l'unal sulti che si tennero in mezzo alle due vie, del
perchè non si potesse sostituire l'uno responso rigore dc'principi e della equità, ed essi furono
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detti erciscundi da Cujacio nel cemento al 525 lib. 13 cap. IO. Labeo Antistius in grammatiInst. de rer. divis. e da altri Miscellicnes, VUII' cum se se atque dialetlicam abdiderat. literas-.

a dire colore che non si attenevano ad una sola
opinione, ma ne protessavano varie.
Quando daremo la vita di ciascun giureconsulto, faremo conoseere a quale setta ﬁlosoﬁca egli
era addette. Ora perö ö utile dare una idea di
queste sette,e dimostrare la influenza ch‘esercitarono nella scienza delle leggi.

que antiquiores, altioresque penctmverot. latinm-umqua vocum origines, rationesque percalluerat. eaque praecipue seien-tia ad enodandcs plerosque juris laqueos utebatur, e Svetonio de illusi. granuli. cap. 10. Attejits philologus liberlinus, Athenis natus, Hunc Car—tro. no-

tusjurt'seonsult us .inter gramma ticcs ret/torem .

Addetti i romani , su l'esempio de'Greci , agli inter ret/tores grammaticum fuisse ait. Quindi.
studi della ﬁlosoﬁa professavano le massime di in materia di diritto, furon grannnaticali le doti-

quella setta, che meglio convenisse alla carriera cui si sentivano inchinati.Le principali sette,
che tiorirono in Roma. furono la Stoica. l'Acoadcmica, la Epicurea, la Peripatetica, la Platonica, e la Cinica. Cltassai pag. 102. E perchè Ze-

nizioui, e gramtmtticale la interpetrazione delle
leggi, quando che la logica interpetrazione s'in—
lrodussc sotto gl‘lntpp. Emendo Merillio Observ.

lib. 1, cap.2, ellienagio Amoenit. jur. cap. 39.

Che anzi gli stoici. esercitati nella dialettica,
none,priucipe della Steica,a differenza delle al- attendevano alle regole della disputazione,atl‘am-

tre sette, dettava precetti su idoveri,su i costu- biguità delle parole, ed al diverso senso di esse.
mi, ed imponea l'obbligo al sapiente d' ingerirsi Cic. lib. .? de finib. Stoicorum non ignoras quam
del governo dello stato. dirigere le civili faccen- sit subtile , vel spinosum potius disserendi gode, e distinguersi nell‘arte della favella. in per- nus. e Gellio Not. Attio. cap. 12, lib. Il. Chryciö che i giureconsulti alla stoica si addissero, sippus ait. omne verbum ambiguum natura esprofessaudone le dottrine (Tacito ann. lib. 14, 'se, quunt ea: eodem duo, vel plura accipi poscap. 58. Assumpta etiam Stoicorum arrogan- sunt: eosi del pari i giureconsultiAfricano L. 88
tia, sectaquequac turbidos, et negotio-runt op- dig. ad L. Falc. Qui quadriga-nta . . . . . did-i
petcntes facit. Seneca Enis. 88. Modo stoicunt eo: perpleccis hanc quaestionem esse,qui tractailum faciunt (quidam) virtutem solam proban- tus apud dialecticos (stoicos, come nota il Gotem , et votuptates refugientem. et ab honesto 'tofrodo) frustatorii, cavillatoriique , dicitur.
ne immortalitatis quidem pretio recedentem. Giuliano LL. 65, e 67 dig. de reg.jur. Ea est
ed Auto Gellio, Noti. Attic. lib. 10, cap. 22. Non natura cavillationis, quam graeci soriten apde illa sc. philosophia (stoica) disseruit Plato, pellant, ut ab evidenter veris per brevissimas
quae virtutum omnium disciplina est. quaeque mutationes ad ea quae evidenter falsa sunt ,
in publicis simul. et privatis officiis eaccellit,ci perducatur.
rilatesque et rempublicam. si nihil prohibeat .
Quotiens idem sermo duas sententias eæpricintstanicr, fortiter, e! perite administrat. E mit, ea potissimum eo:.cipialur quae rei gerenqual maraviglia poi che si servissero, nell‘opera dae aptior est. Ulpiano L. 177 de verb. signi/'.
delle leggi, de'dettami, e rlegl'inscgnamentidel- È la stessa legge che la succitata « Ea est. Panla stoica ﬁlosoﬁa? Gli stoici, non altrimenti eho lo L.21 dig. de conlralten. empt. Labeo scripsit
i grammatici , furon diligentissimi nella investi- obscuritatem pacti nocere potius debere vendigazione della origine delle parole, nella proprie- tori. Proculo L. 125' de verb. signif. Qui ambità del linguaggio, nella precisione delle idee, e gue loquitur, id loquitur, quod ea: his quae sinella sottigliezza de'pensamenti. Cic. lib. 1° de gniﬁcantur, sentit. e Celso L. 7. dig. de supet.
Offic. Audeamus imitari stoieos qui studiose leg. Equidem non arbitror quemquam dicere
eccquirunt, tunde verba ducta sunt. Idem lib. 4 quae non sentiret. Erano quindi stoiche le dede repub. Admiror nec rer-tcm solum, sed ver- ﬁnizioni deldirilto di natura, della giustizia, del—
borum etiam elegantiam, e Seneca Lib.1 cap. 2 la giurisprudenza, e stoici i precetti di questa —
de bene/‘. Chrysippus quoque, penes quem sub- Honeste vivere; Neminem laedere,- Jus suum
tile illud acumen est in ima-m penetrans veri- cuique iribuere— Emendo tllerillio Observ. lib.
tatem,qui rei agendae causa lcquitur,et verbis 1. Cap. 2. I giureconsulti in fatti ebbero a trarre
non ultra quam ad intellectum satis est, utitur, molte dottrine di giurisprudenza da'precetti della
e tali ancora furono i giureconsulti, come di due Stoiea.Gli Stoici, distinguendo la vita umana in
più celebri tra essi nil'ermano Gellio Nel. Atti-c. tanti intervalli di sette in sette anni, deflnirouo
Steria del Dir. Romano.
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neca ep. 5'8. Ewerce te ut mortem eaccipias, et.

la infanzia al settimo anno, ed al decimoqnarlo
la pubertà. Seneca lib. 7. cap. 1; de benef. Septimus quisque annus aetati signum imprimit.
Plutarco de placit. philosoph. lib. 5, cap. 2a”.
Heraclitus, et stoici aiebant, homines perfici
incipere circa secundum septenarium: cosi pu—
re i giureconsulti. Ulpiano L. 1.dig. de admin.
et petie. tutor. Pro his autem qui supra septi-

clueltionis damnati, nec suspendiosi, nec qui
manus sibi intulerunt, non taedio vitae, sed

mum aetatis annum sunt, auctoritatem prae-

mala coscientia. AiTermavano gli stoici, seguen-

si ita res suadebit, arcessas: interest nihil an

illa ad nos ueniat. an ad illam nos, e tale dottrina fu professata (la'giureconsulti. Ulpiano L.
11 N. 3. dig. de iis qui not. infam. Non solent
autem lugeri, ut Neratius ait, hostes, vel per-

stent (sc. tutores) e L. 2. de vulg. substit. Mo- do Ia proportione aritmetica, che i vizi, e le virtù
ribus introductum est,ut quis liberis impuberi- fossero eguali. Diogene Laerzio in Zenone. Plabus testamentum facerc possit. donec mascu- cet ipsis aequalia putare peccata; nam si veli ad XIV. annos perveniant etc. Giudicavano rum vero majus non est, neque falsum falso
gli Stoici che le usure fossero meno nn prodot- majus erit: ita nec fraus fraude, nec peccat-um
to naturale delle somme mutuate, che della in- peccato, e tale dottrina piacque a'giurcconsulti.
gordigia umana. Seneca lib. 7, cap. 10 de be- Ulpiano L. 21 dig. de furt. Qui dolium aperuit.
nef. Quid faenus, Kalendarium, et usura, nisi et inde parum vini abstulit, non tantum ejus
humanae cupiditatis extra naturam quaesita quod abstulit, verum totius videtur fur esse. E
nomina? e tale in la opinione de‘giurcconsulti. stoiche pure erano le dottrine—denegotio mcPapia. L. 62 dig. de rei vindicat. Usura natura tus causa gesto, de jurejurando, de partu annon provenit, sed jure percipitur. Pomponio cillae etc. Chassal. Interpetrazione delle Leggi.
Ed eccoci all'epoca più luttuosa per la reL. 121 dig. de verb. signif. Usura pecuniae
quam percipimus, in fructu non est, quia non mana legislazione, quando i giureconsulti, seea: ipso corpore, sed ea: alia causa est. Ritene- guaci ﬁno allora del Portico. si scissero in due
vano gli Stoiei che il feto non fosse un essere principali partiti, aventi l'uno a capo Antistio
distinte, ma sibbene una porzione delle viscere Labeone. ed Attejo Capitone l‘altro, giureconsulmaterne. Plutarcolib. 5, cap. 15‘. de placit.phi- ti ambcdnedi alla rinomanza, ma di oppostipenloseph. Plato animal censet esse infantem in samenli. Il primo, costante fautore della libertà,
utero etc. Stoici partem ipsam centris, non a- approvava nel nuovo ordiu di cose che il fortnnimal. e tale dottrina fu adottata da‘giureconsul- nato vincitore di Azio stabiliva, solo ciò che gli
ti. Papiniano L. 9. dig. ad. L. falcid. Partus pareva serbare una uniformità all‘antico: il senondum editus homo non recte fuisse eredita/r. condo poi, scaltro adulatore , que'principi proUlpiano L. 1. dig. de ventr. ispic. Partus, an- fessava, che meglio convenissero alle politiche
tequam edatur, mulieris portio est, vel visce- innovazioni, ed alle mire del vincitore. Tacito
rum, e lllarcello L. 2. dig. de mort. infer. Negat ann. lib. 3, cap. 75. Illa aetas duo pacis decolea: regia mulierem, quae praegnans mortua ra simul tulit; sed Labeo incorrupta libertate ,
sit, humari, antequam partus ei eæcidatur: qui et ob id lama celebratior; Capitonis obsequium
contra fecerit, spem animantis cum. gravida dominantibus magis probabatur. Aulo “Gellio
peremisse videtur. Giudicavano gli Stoici la ser- Not. Attic. lib. 13, cap. 12. Agitabat hominem
vitù come contraria al diritto di natura per te (Labeonem) libertas quaedam nimia, atque vequale tutti nascono liberi. Seneca lib. 3 , cap. cors eo ut Divo Augusto jam principe, et rem—
22. de benef. Vis tu cogitare istum quem ser- publicam obtinente , ratum tamen pensumque
vum tuu/m vocas, ea: eisdem seminibus ortum, nihil haberet nisi quodjustum, ratumque esse
eodem frui coelo, aeque vivere, aeque mori? in romanis antiquitatibus legisset. Principali
cosi pensavano i giureconsulti. Ulpiano L. 32 promotori delle dottrine del primo furono Prodig. de reg. jur. Quod ad jus naturale attinet, culo, e Pegasio, donde i Proculeiani, e Pegasiaomnes homines aequales-sunt. e Trifonino L. ni; e del secondo Sabino, e Cassio, donde i Sa64 dig. cle condict. indebit. Libertas naturali biniani e Cassiani. Furono Proculeiani i giurejure continetur, et dominatio eæ jure gentium consulti Nerva padre e ﬁglio, Pegasio, Celso paest. Insegnavano gli Stoici potersi impunemen- dre e ﬁglio, e Prisco Nerazie: Sabiniani poi Mas—
le allentare alla propria esistenza sia per tedio surio Sabino, Cajo Cassio Longino, Prisco Giadella vita, che per infortunio sopraggiunte. Se voleno , Alburnio Valente, Tusciano e Salvio
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Giuliano, qhel compilatore dell'editto perpetuo. tum ad adquirendum non indiget tutoris auGravina de Orig. jur. Ecco da qual fonte deri- ctoritate: alienare vero nullam rem potest nisi
Vareno le discordanze di opinioni tra i due par- praesente tutore auctore, et ne quidem possesliti. I Proculeiani , fautori delle nuove idee . sionem,quae est naturalis, ut Sabinianis visum
rigettavano le antiche dottrine , mentre i Sabi est, quae sententia vera est. Gajo L. 7., N. 7. ,
niani si mostravano rigidi osservatori di queste. dig. cod. tit. Cum quis ea: aliena materia spePomponio L. .? dig. de orig. jur. Labeo ingenii ciem aliquam suo nomine fccerit,Nerua et Proqualitate, et ﬁducia doctrinae, qui ut caeteris culus putant hunc dominum esse qui fecerit ,
operis sapientiae ope-ram dederat, plurima in- quia, quod factum est, nullius antea fuerat.
novare instituit. Id. L. 31. dig. ad L. Falcid. Sabinus et Cassius magis naturalem rationem.
Is cui fideicommissum etc. . . ..... . secun- efficere putant ut, qui materiae dominus fuerit,
dum Cassii, et veterum opinionem. Ulpiano L. idem ejus quoque quod ea: eadem materia fa27 N. 21 dig. ad L. Aquil. Si quis de manu mi- ctum sit, dominus esset, e Celso L. 18. dig. de
hi nummos eaccusseiit, Sabinus egoisti-mat da adquir. vel omitt. possess. Quod meo nomine
mni injuriae esse actionem,si ita perierint ne possideo, possum alieno nomine possidere, nec
ad aliquem peruenirent. . . . . quod si ad ali- enim muto mihi causam possessionis.
quem peruenerint ope consilio furtum factum
Bicercavano lo spirito della legge i Proculoagendum, quod et antiquis placuit. Giuliano L. iani. quando i Sabiniani non l'altendevano affat51 cod. tit. Ita uulneratus servus . . . . . idque to. Giuliano L. 20 dig. de Legib. Non onmium
est consequens auctoritati veterum. Id. L. 12. quae a maioribus constituta sunt, ratio reddi
de auctor. tutor. Si servus communis. . . . . . potest.
.'llarcellus notat . . . . . . veteres probaverunt.
ISahiniani,seconde l precettidell'Accademlca,
Ulpiano L. (i. dig. de condict. ob turp. caus. seguivano la proporzione geometrica: i ProculePerpetuo Sabinus probavit veterum opinionem iani poi, secondo quelli della Stoica, seguivano
eccistimantium id quod ea: injusta causa. apud l'aritmetica, e giudicavano perciò che l'un vizio
aliquem sit, posse condici, in qua sententia e- non fosse più grave dell‘altro. Illarcello L. 80 ,
tiam Celsus est, e Paolo L. 3, N.18 dig. de ad- dig. de legat. Is qui sola triginta reliquerat ,
quir. possess. Si rem . . . . . . . Plerique vete- Titio triginta legauit, Seio uiginti, Maevio derum ct Sabinus, et Cassius recte respondc- cem: tlIassurius Sabinus putat, Titium qui-nrunt.
dccim, Seius decem, Maevium quinque conseI Proculeiani seguivano le sottigliezze del di- cuturos etc. Giuliano L. 13. dig. de liber. et postritto: i Sabiniani preferivano l'equità. Giuliano hum. Si ita scriptum sit a Si ﬁlius mihi natus
L. .S’I, N. 2. dig. ad L. Aquil./Est-imatio autem (( fuerit, ea; besse heres esto ( ea; reliqua parte
. . . Multa jure civili contra rationem di- « umor mea heres esto ) si vero ﬁlia mihi natu.
sputandi, pro utilitate communi recepta esse a fuerit, ccc triente heres esto: ea: reliqua parte
innumerabilibus rebus probari potest. Lo stes- a uocor mea heres esto a et ﬁlius, et lilia nati
so L. 20 dig. de reb. credit. Si tibi pecuniam. essent; dicendum est assem distribuendum es. . . . . . Haec intelligenda sunt propter sub- se in septem partes, ut ea: his ﬁlius quatuor ,
tilitatem verborum: benignius tamen est utrum- uocor duas, filia unam partem habeat. Africaque valere. Id. L. 13 dig. de liber. etposthum, no L.47, dig. de hered. inst. Quidam testamenSi ita scriptum sit. . . . . Licet enim subtili ju- to ita heredes instituit « Tilia ﬁlia mea heres
ris regulae conueniebat ..... attamen ad hu- esto: si quid mihi liberar-um, mc vivo, mortuojusmodisententiam, humanitate suggerente , ve nascetur, tunc qui virilis servus unus, pludecursum est, quod etiam Ju/oentio Celso uper- resve nascentur, eae parte dimidia, et quarta ;
tissime placuit, e Paolo L. 91, N. 3 dig. de vcr- qui foemininiseaeus una,.pluresce natae erunt.
bor. signif. Sequitur. . . . . Esse hanc quaestio- ea: parte quarta mihi heres sit » posthumus ei
nem de bono, et aequo, in quo genere plcrum- natus est. Consulebatur, quota ecc parte postque sub auctoritate juris scientiae perniciose humus heres esset? Respondit, eam hereditaerratur.
tem in septem partes distribuendam: ea; his fi] Proculeiani si attenevane alle opinioni: i Sa- liam-quatuor, post/tumum tres, habituros etc.
biniani avevano la ragione per guida. Marciano Ulpiano L. 13, N. 3. , dig. eod. tit. Sed si alter
L. 1 I dig. de adquir. rcr. domin. Pupillus quan- eo: quadrante, alter ecc semisse heredes scripti
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sunt. qui accedit quadrans, pro partibus herc-

pendii: nel secondo Edictales; nel terzo l‘api-

ditariis eis adcrescit, e lo stesso L. 2I , dig. de nianistac: nel quarloLytae;nel quinto Prolglae.
Sotto Giustiniano due erano le scuole di difurtis. Vulgar-is est quaestio an is qui ea: aceruo frumenti modium substulit, totius rei fur-

ritto, quella di Berìto e di Costantinopoli, poi-

tum faciet, an vero ejus tantum quod abstuliti chè egli vietò che altrove s’insegnasse il diritto.
O/itius totius acerui furem esse putat; nam qui 'V. Constit. ad Antcccssores, e dopo poco temaurem alicuius tetigit, inquit Trebatius. totum po, anche durante lo impero di Giustiniano, la
eum uideri tetigisse, proinde et qui dolium a- scuola di Berito crollò tutta per due tremuoti in
peru-it, et inde paruum uini abstulit, non tan- modo che la scuola unica fu quella di Costantitum ejus quod abstulit, verum totius videtur nopoH.
Terremo ragione e brevemente de’giurcconfur esse.
Tanta discordanza che gli Ereiscundi tentaro- sulti che e fondarono o illustrarono la ragion
no di conciliare, come Pomponio , Gaio, Scevo— civile, e ne terremo ragione con ordine cronola, Papiniano, Ulpiano, e Paolo, non cessò che logico,onde si conosca via più il progresso delsotto l'impero di Antonino , quando ogni spirito la scienza.
Il primo di tutti che illustrò la ragion civile
di parte si spense.
L'autorità de'giurcconsulti cominciò a ripren- fu Appio Claudio detto il cieco: prima della cedere il suo impero sotto di Costantino il Gran- cità che lo aﬁlisse, chiamavasi Crasso; e Pomde. La scuola di diritto aperta in [terito sall in| ponio nella L.2 5. 36 dig. dc Orig. Jur. lo chiaalla rinomanza; e rileviamo da Varita del giore-! ma Centumano. Egli giunse alle prime cariche
consulto Innocenzo che di nuovo i giureconsul-' e nell’anno di Roma 157 111 Console la seconda
ti doveano impetrare dagl‘imperatori il permes- volta. Si vuole che abbia scritto delle azioni e
so di rispondere.
delle prescrizioni della Legge. Ai tempi di GiL‘Impe'atore Teodosio, tuttoche la barbarie cerone esisteva ancora una sua orazione intorno
fosse per invadere i luoghi una volta i più inci- a Pirro. Cic. Brut. c. 16.
viliti, e per seppellire sotto il suo squallore
Publio Sempronio, detto Sophus (il sapiente)
quanto vi era di meglio nelle lettere e nelle così chiamato per la sua eccellenza nel diritto ciscienze, tenne in qualche dignità la giurispru- vile. Pomponio parlaudo di lui nella L. 2 5. 37
denza, coll'incoraggiare gli studiosi del diritto dig. de Orig. Ju-r. dice cosi a nec quisquam
e col colmare di onoriﬁcieuze i professori. Fie- ante hunc, aut post hunc, hoc nomine cognorirono allora le tre scuole di diritto di Berito, minatus est. » Fu Console nell’anno 150.
Tito Coruncanio, Console nell’anno Hi- fu il
di Roma e di Costantinopoli: sotto Giustiniano
la prima di tali scuole si distingueva sulle allrc .primo sommo Ponteﬁce creato tra plebei come
e fu da essa che tolsei professori per la compi-i si rileva da Livio lib. 18: rispondeva su quistiolazione delle Pandetle, lo più gran monumento; ni di diritto con somma dottrina: egli il primo
della scienza legislativa; ma sotto Teodosio la diede pubblico insegnamento di diritto. Cic.0r.
scuola di Costantinopoli ottenne il primato; or- lll-15 e 33.
dinò però che lo insegnamento seguisse nelle
Publi0Licinio Crasso, il ricco, consolc nell'anno 519, fu celebre giureconsulto e Pontell—
scuole pubbliche.
La scuola romana ebbe de' professori ﬁno ai ce Massime. Cic. ivi.
Publio Cincio Alimento, pretore in Sicilia
tempi de‘Goti, poichè leggiamo in Cassiodoro
Var. IX che un set professore essi lasciarono in nell‘anno iil-2, scrisse de O/ﬁcio Jurisconsulti,
quella scuola ibi enim uni tantum juris ea,-po- Annales, Fastos. de comitiis, de consulari positori salarium constituitur; queslo lesto però testate, tllystagoqt'Ca, de uerbis priscis et de re
non pare che basti a provare che un sole pro- militari lib. V.
fessore vi fosse; potevano esservi degli altri, ai
Publio Cornelio Scipione Nasica: essendo
quali non si dava stipendio.
appena Questore meritò dal Senato di esser
Giustiniano ﬁssò anche il metodo delle inse- chiamato vir opti-mus. Liv. 29-11. Val. Max.
gnamento Constit. Omnem reip. SS. 1 e 2.
VII e.: fu console nel 563; fu riputato sommo
Dovevano i discepoli studiare per cinque anniI nella giureprudenza,e però gli fu assegnata una
nelle seuole, e ricevevano un nome diverso in| casa a spese pubbliche nella via sacra.L. 2 5 37
"ciascun anno: chiamavansi nel primo anno l)u-i dig. de Orig. Jar.
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Publio soo ﬁglio in dello Corculum per lai lui con elogio nella L. 38 5 1 dig. de act.empt.
sua sapienza. Cic. Brut. c. 20.
|veucl. ecco le parole.
« Si per einptorein stelerit quo minus ei manQuinto Mucio: di lui ci narra Pomponio chel
spcdilo Legato in Cartagine fu rendnlo arbitrof (: eipia lraderetur, pro eibariis, per arbitrio…
di scegliere una delle due tessere poste luna"-; _« indeinnitatem posse servari Sextus AElius,
zi, l'una della pace, l'altra della guerra, e ch'egli, « Drusus dixcrunt, quorum et mihi justissima
presele tutte c due, disse a‘ Cartaginesi: spetta | « videtur esse sententia. »
a vel il dire quale volete.
i Illa-rco Marcio Figulo, Console nel 598. la
Furono contemporanei a Quinto illucio i duci metto celebre nella scienza del diritto. Val.]lax.
fratelli Publio e Scslo Elio Peto Cato; della l.. @, 3-2.
aumeno fu console nell‘anno 553, e Sesto nei! Convien dire qualche cosa de' Triumviri, che
556: de' due Sesto più si distinse negli studi secondo l‘ autorità di Pomponio contribuirodella giurisprudenza. Ennio il Poeta lo chiama no a fondare il diritto civile. L. 2 (5 39 diff. de
Egregie cordatus homo: Scrisse Tripartitaju- Orig. Jar.
Il primo si e Publio Mucio, Console nell'anris ciuilis, ed altri libri ancora come Commenno 621, e poi Ponteﬁce lllassimo. Fu il primo
tarios dc jure ciuili. Cic. Or. 1-50.
Lucio Acilio detto il Sapientc che per errore, ad introdurre lo sludio della giureprudenza
non si sa se del copista .o di Pomponio, si chia-_ nella famiglia Mucia: gli altri che vennero doma Atilio nella citata L.2 5.38;scrissc Commeu- po, lo iinitarono ed i responsi de‘ llluci meritarono di fondare una giureprudenza speciale,
tarios in XII Tabulas. Cic. leg. II-33.
Seruio Fabio Pittorc, ﬁori nello stesso tem-‘ detta Jurisprudentia Muoiono : [Balduino ha
po: non vuolsi confondere con Quinto Fabio-,scrillo su di essa. Publio Mucio lasciò dieci li—
l‘ittore lo Storico. Scrisse de‘ libri sul diritto ,bri sul diritto civile. L. 2. $. 3‘.) dig. de Orig.
pontificio.
Jur.
Giunio Bruto, fu Pretore; lasciò sette libri
Quinto Fabio Labeone ﬁori inquel torno.Cic.
IIt‘ul. e. ?|.
sul diritto civile. Cic. de Oral. II-53 dice che tre
Tito Manlio Torquato peritissimo nel dirillo- libri scrisse, non selle.
civile e nel diritto pontiﬁcio fu Console nel
Manto Manilio, Console ne1605, dava ele588. Val. Max. V-S. Cic. Fin. I-7.
genti e dotti responsi a coloro che lo consullaIlIarco Porcio Catone detto il Sapiente, che vano. Cic. Oral. III-33. Scrisse tre libri sul dida bassi natali seppe elevarsi alle prime dignità rillo civile, che furono chiamati Manilii monua Ionia d'ingegno: egli fu valente nella giure- menta. ora perduti.
prudenza, nella storia, nell'arte oratoria, e nelle
Publio Licinio. Crasso Muciano, fratello na—
.armi. Cic. llrut. c. 15. Liv. 39-10. Fu Console turale di Publio Mucio, adottato da Publio Crasnel 539 e dopo lre anni fu Censore, lo più se- so il ricco, da non confondersi con Lucio Crasvero tra coloro che furono tali, e però fu detto so, l'Oratore; insegnò in casa il diritto civile,
Censor-ius. Liv. ivi. Scrisse più libri Origines; di cui tu peritissimo; fu Console nell’anno 623
de Ite Rustica: dc disciplina militari: de tri- e Ponteﬁce Massimo. Cie. Or. I-37 Brut.c.26.
bunis militum, c parccchic orazioni.
Quinto Mucio, ﬁglio di Quinto, augure,fratcl
Marco Porcio Catone, ﬁglio del predetto, cugino di Publio illuoio Scevola , diverso da
chiaro anch‘esso per la scienza del dirillo morì. Quinto Mucio Scevola, Ponteﬁce Massimo, fu
nel 600, Pretore designato. Cic. Cal. lllaj. c.23. Console nel 1637; c Illaeslro di Cicerone nel
Pomponio nella L. 2538 dig. de Orig. Jur. diritto civile: ebbe grande rinomanza di giuredice che scrisse molti libri. Si vuole che sia egli consulto. Cic. Lel. c. i. Valer. Max. VIII-12.
l‘autore della così detta llegola Caloniana, tanto
Publio liu-litio liu/'o. discepolo di Publio Illunola ne‘libri del diritto.
cio Scevola, Pontilice Massimo, addetto alla liCojo Liuio illuminano Druso, lu Console nel- Iosoﬁa stoica ; fu Console nell' anno 671-9 e conl'anno 607; tultochè cieco, e di cagionevole sa— dannato all'esilio morì a Smirne in età avanzata.
lute fu molto versato nella scienza del diritto; L. 2 g ’il dig. do Or. Jur.: scrisse delle molle
rispondeva a coloro che lo consultavano, e si op ere Historiarum, de uita sua,IIannibaliarum,
vuole che abbia scritto delle pregevoli opere. et orationes. e scrisse anche sul dirillo civile.
Cic. Tusc. V—SS e Val. Max. VIII-7. Si parla di Si fa menzione di lui nelle LL. 10 5 3 dig. de

cu
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usu. et hab-it. 3 $ 9 dig. de pen.. leg. 1 g. 1 de

ilia-reo Tullio Cicerone discepolo de'iliuci :

arb. furl. Cic. Oll'. lI-l11.
Elio Antipatro, maestro di Lucio Crasso,l'0—
ratore, ebbe gran nome nella giureprudenza;
scrisse la storia della seconda Guerra Punica.
Cic. Or. 11-12. Cic. Leg.II-l.Cic. Brut. c. 26.
Auto Virginio, Sesto Pompeo“. sommo giureconsulto e stoico, Quinto Elio Tuberone, chiaro
negli studi della giureprudenza ﬁorirono nello
stesso tempo: essi però cedettero la palma a
Lucio Crasso, l'Orato-rc, Console nell'anno 659,
insieme con Scevola, discepolo di Colle Anli-

egli occupa il primo posto tra gli oratori, ma
deve annoverarsi anche tra i giureconsulti.

Aulo Gellio nelle Notti Attiche 1-22 ne accerla

di aver Cicerone scrillo un libro de jure ciuili
in artem redigenda-, e certo poi che scrisse i
famosi libri de Legibus llynkcrsh si sforza provare in Praetcrmissis p. 60 che a Cicerone non
può attribuirsi il nome di giureconsulto, perchè
non respondebat de jure. Antonio ScuItingio
ha scritta una celebre orazione dejurisprudcntia Ciceronis, ed ha fatto rilevare con quanta
ragione competa a si grand'uomo il nome di
patro.
Quinto lllncio Scevola, Ponteﬁce massimo, ﬁ- giureconsulto.
glio di Publio Scevola, anche Ponleilce massiSeruio Sulpicio liu/‘o, fu in somma dimestimo, Console nell'anno 659, collega con Lucio,chczza con Cicerone; I'u lale e lanla la sna scienCrasso l'Oratorc. fu sommo giureconsulto. Ci- 'za nel diritto, che Cicerone non dubita di all'ercevonc, morto Scevola l‘augure, l'ebbe a mae- fruare artem in eo uno fuisse. Cic.Brut. c. 41 e
stro nella giurisprudenza. Cic. Brutus, c. 89. ;Pomponio nella citata L. 2 5 43 ne da la causa
L. 2 gli dig. de Orig. Jur. Merito di csser chia- Ìonde divenne famoso giureconsulto; egli dice
mato da Cicerone lo più eloquente de'giurccon-zche un giorno in acremente ripreso da Quinto
sulti, elo più esperto nel diritto tra gli eloquen-Îllllucio, perchè si versava nel foro, ignorando il

li. Cic. Oral. 1-29. Fu morto nell'anno 671 ncl‘dirilto civile. Ebbe a maestri Lucilio Balbo, ed
tumulto suscitato da Mario. Egli è l'autore della 'Aquilio Gallo. Fu Console nell'anno 704; movl
cauzione ."lI-uciana: scrisse 18 libri sul diritto'nell‘csserc andato come legato ad Antonio nelcivile, più libri delle deﬁnizioni chG'Pomponio l'anno 711, e però il Senato ordinò che gli si

illustrò colle sue note.

;erigesse una statua. Cic. Philip. lX-7. Lasciò i

Questo Mucio Scevola ebbe de‘chiarissimidi-‘seguenti scritti Notae ad Quintum Mucium,

scepoli, come Cajo Aquilio Gallo, Balbo Lucilio, ossia chrehensa Muci-i Scaevolae capita; de
Sesto Papirio, Cajo Giuvenzio, e lo stesso im- Idetestandis sacris; de dolo; duo libri ad Brumorlalc Cicerone. Il primo tra questi fu Cajo tum ad Edictum, et orationes.
Aquilio Gallo. Costui fu Pretore insieme con CiDalla scuola di Servio Sulpicio uscirono più
coroncine! 688, ed ebbe giurisdizione su i reati rinomati giureconsulti. Pomponio l'a menzione
di ambito: se ne celebra la equità, e la profon- solamente di coloro che scrissero delle opere.
dità del sapere. Cic. Pro Caecina c. 27. Intro- Egli nomina Al/‘euo Varo, Aulo Ofilio, Tito Ccdusse molte t'ormole, e molte cautele, come la sio, Aufidio Tucca. Aufidio Namasa, Flauio
così detta stipulazione Aquiliana, le formole Prisco, Cajo Atejo Pacucio, Labeone Antistio,
del dolo malo, e le teoriche su i postumi detti padre di Labeone Antistio, Cinna, Publicio Celperciò Aquiliani. Tullochè Pomponio ne assi- lio; trannc però di Alieno Varo, e di Olilio, gli
curi ch'egli passava la maggior parte dell'anno altri ci sono noli di solo nome. Parliamo dunin Cecina nel ﬁne unico di scrivere delle opere, que partitamente di All'eno Varo, edi Aulo Olìlio.
pure niente è a noi pervenuto. L.2 5 43 dig.dc } Aulo Oﬁlio ( che Bynltersh ed Einnecio chiaimano Cojo Aulo Ofilio ) ﬁorì ai tempi di CiceOrig. Jur.
Lucio Lucilio Balbo, maestro di Servio Sul- —.rone; fu chiaro negli studi del diritto; visse
picio;1'u dotto ed erudito; non è però a confon- isempre da privato; non ambi cariche, comundersi collo stoico Quinto Lucilio Balbo che Ci- 'que fosse in grande dimestichezza con Cesare.
cerone negli studi della ﬁlosoﬁa paragona ai J.. 2 5. 44 dig. de Orig. Mr.; scrisse de'libri
:de legibus uicesimae; dcjurisdictione; Actiogreci. Cic. de Natur. heer. 1-6.
Sesto Papirio, e Cajo Giuvenzio: costui si crc- num, et Juris Partiti composc con molla dilide lo stesso che Tito Giuvenzio, di cui parla Ci- [genza lo Editto del Pretore.
Alfeno Varo, divenne Console Sit/Tetto, ossia
cerone. Brut. c. 48: di questi due la menzione
Pomponio nella citata L. 2 5.42 dig.dc 0rig.Jur. sostituito sotto Augusto: vi sono di coloro che
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dicono essere stato egli sarlorc in Cremona pri- Voleazio, c prima di costoro Ostilio, autore delmn di conferirsi in Roma; se ciò fosse, il basso le azioni Oslilianc. Cic. Orat. 1-57.

ed umile stato da cui si elevò, lo renderebbe

Ai tempi di Cicerone salirono in alta rino-

vie più commendevole; chè il nascer grande e manza per gli studi del diritto Cajo Visellio l'ar-

caso, enon virtu-. Scrisse 40 libri de'Digesti, rone, ﬁglio di Cajo Aenleone; Publio Orbio,
compendiali posteriormente da Paolo, e scrisse. discepolo di Giuvenzio; Cajo Camillo; Marco
i libri coniectaneorum et collectancorum: con-° Tugione; Vacci-ra; Lucio Valerio; Marco Martenevano delle collezioni e delle conghietturel cotto, e Publio Quintilio Varo e Lucio Luculin materia di diritto. Bynltersboelt sostiene che! lo, che assistettero Cajo Aquilio nella cansa di-

tali libri si appartengono a Namusa anzi che ad l'esa da Cicerone a pro di Quinzio; Lucio OttaAlt'eno Varo.

vio Balbo; Prceiano ed Aterio, cui si attribui-

(Jajo Cornelio Massimo, chiaro per avere isti-- sce iljus Atcrianum, di cui parla Cicerone ad
tuito nel diritto Cajo Trebazio Testa.Cic.adDiv.| Div. VII-8.
vn-s. L. 2 g 45 dig. de Orig. Jur.
] Si possono aggiungere a costoro Varrio FlacCojo Trebazio Testa, discepolo del prece-' co espertissimo nel diritto pontiﬁcio, e Marco

dente, fu in molta dimestichezza con Cesare e Giunio Gracano, il di cui libro de potestatibus
con Cicerone; giureconsulto di alla rinomanza è celebrato ne'digesti, e segnatamente nella L.
è spesso consultato dallo stesso Augusto. Pr. un. de Offic. Quaest. Grachanus denique JuInst. de Codicill.: era addetlo alla setta Epicu- nius libro sept-imo de potestatibus etc.
rea. Scrisse de'libri dc religionibus et de jurcciuili.
'
Giureconsulti sotto Augusto
Aulo Cascellio,espertissimo nella scienza dclle leggi, discepolo di Quinto lllucio, e di Valea-! Sotto Augusto ﬁorirono due prineipili giurezio. uomo concettoso e faceto. t'aler. Mamim. consulti, che rappresentavano diversi principî,
"I-2.
Quinto Autistio Labeone, e Cojo Atejo CapitoEgli fu di tale indole che non volle mai com- ne. Il primo, ﬁglio del giureconsulto Quinto
porre alcuna formola relativa alle innovazioni, Labeonc, istituito da Oﬁlio, da Tuberone, e
che introducevano i Triumviri: non vi s’indusse principalmente da Trebazio, l‘u giureconsulto di
nè per autorità, nè per favore. Morì vecchio, e gran nome; uomo avido di libertà, e poco accieco: sostenne la sola carica di Questore, con— concio a favorire il nuovo ordine delle cose, e
seguenza della sua riluttanza e della poca su- però poco accetto ad Augusto: egli in ciascun
scettibilità di fare le voglie altrui. Scrisse de' anno si ritirava per sei mesi da Roma, e si dava
molti libri,ma ai tempi di Pomponio non ne rc- a scrivere delle opere; ne rimangono dilui libri
stava che uno, quello cioè detto Benedictorum, otto di diritto, compendiati da Paolo libri 40
cosl dello perchè conteneva i suoi responsi l‘a— Posterior-um; libri Praetoris Urbani, il primo
de'quali è commendato nella L. 19 dig. de verb.
ceti e spiritosi.
Quinto Elio Tuberone, discepolo di Aulo O- signif. Labeo libro primo Praetoris Urbani
ﬁlio, quello stesso contro del quale aringò Ci- definit ec.,- libri Praetoris Peregrini, del trigecerone nella difesa di Ligario; vinto da Cicero- simo de’quali,delto liber Epistolarum, e parola
ne, abbandonò lo studio dell’eloquenza e si ad- nella L. 30 SA dig. de usur. et usuc. Labeo Iidisse interamente alla giurisprudenza; della L.2 bris epistolarum uitae.; i responsi. il libro XV
5 46 dig. de Orig. Jur. Scrisse de'libri de Offi- de'quali è commendato nel lib. XII-7 Collat.
cio Judicis; ad Oppium., Aulo Gellio Notti Alti- leg. Mas. et Rom.; comenli sulle XII Tavole;
che XII-9 : XIV-2.
un libro de Officio Augur-is; altro de jure ponVi sono altri di minor merito che. pure ne pia- tificio, cd altro di disciplinis hctruscis: falsace menlovare.
mente I'Einnecio gli attribuisce anche il libro
Marco Bruto, padre di Bruto, l‘uccisore di de diis Penatibus: è chiaro da Macrobio Sat.
Cesare, e Cajo Bilicno, ﬁorirono ai tempi di III-9 che tal libro e di Cornelio Labeone, e forse quegli di cui fa menzione S. Agostino in de
Mario, e si dislinsero negli studi del diritto.
Quinto Lucrezio Vespillone, Maestro di Pu- ciuit. Dec. II—11.
Caja Atejo Capitone, discepolo di Oﬁlio, asblio Orbio; Cajo Longino; Cajo Aculcone, padre
di Cajo Visellio Varrone, e parente di Cicerone;- sai accetto da Augusto per la bassa_ adulatione

CIV
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onde lo palpava; fu Console Sit/retto (sostituito) me, ed i suoi discepoli si dissero Cassiani: uoncll'anno 759. Pubblicò de'libri dejure ponti- mo di grande ingegno e di stemperata liberta.
ﬁcio; eonjectareonmn., (le jure sacri/lacrima,. Tacito Ann. XIII 41 : fu Console sotto Tiberio
et epistolas; di questo adulatore non vi ha acp-.‘ insieme con Quarlino nell‘anno di Roma 783,

comunque Giusto Lipsio nel comento a Tacito

pure un frammento ne‘digcsli.

Elio Gallo fu Prefetto Augusti-le. Scrisse de' ANI-15 sostenga. che fu collega di Quarlino nel

t

libri de uerborum, quae ad. jus pertinent, si- consolato non Cajo Cassio. ma Lucio Cassio; fn
gni/icatione: di tale opera e parola nella epi- rilegato in Sardegna per comando di Nerone., e
grafe della L. 157 dig. de verb. signif. AElius richiamalo da Vespasiano: scrisse dieci libri o
Gallus lib! Verborum, quae ad jus pertinent, più sul diritto civile; se ne fa parola nella L.70
dig. de usufr. Cajus Cassius scribit. lib. itt jusignificatione.
Sotto Tiberio si distinse Masur-io Sabino.che ris ciuilis ec.; scrisse delle note a Vitellio, corilevò la setta di Capitonc, suo maestro, di tal me si raccoglie dalla L.17 527 dig. de inst-ruct.
che eoloro,ehe vi erano addetti,si dissero Sabi- etinslium. Cassius apud Vitellium notat ec.

niani. Fu il primo che ottenne a beneﬁcio da e delle note ad Ursejo Feroce.
Tiberio di rispondere in materie di diritto, e fu

Atilicino, eoelaneo di Proculo, «; Cassio Lon—

il primo che dava sigillati i suoi responsi. L. 2 gino, anche si distinsero verso il medesimo
5. 47 dig. de Or. J'tt'l'.: visse in una onorata po- tempo,nella giurisprudenza.
vertà. Lasciò tre libri de jure civili che illustrarono co'loro comcnti Aristone, Pomponio, Ulpiano e Paolo . Giacomo Cotofredo divise iui
quattro fonti del diritto civile la serie de‘libri
de'Sabiniani. Scrisse anche un libro de indigitumentis. Aul. Gell. L". A. IV-9 i libri de’fasli…
Macrob. Satur. I-4 de'libri lIIcmo-rialium; de'li-Î
bri ad Edictum; se ne fa menzione nella L. it'sX

Marco Coecejo Nerva, ﬁglio di quel Nerva di
cui sopra si e discorso, e padre di Nerva Imperatore, seguaèe di Procolo, e console designato
a tempo di Nerone, fu in gran favore presso di
lui. Fin dalla tenera età di anni 17 dava responsi in materia di diritto; se ne fa menzione. nella

L.1 $. 3 diff. de Postul, Qua aetate ( cioè di 17
anni ) aut paulo majere fertur Nerva ﬁlius et

dig. de Oper. lib. Sabinus ad Edictum Prac- publice de jure rcsponsitasse. Scrisse sulla '
toris Urbani lib. 5 scripsit; de'libri Adsessoriorum, che Gifanio crede dedicati a Vitellio; ed
invero nella L. 45 dig. de legat. lll si legge Sabinus libris ad Vitellium ita scripsit. I responsi; se ne fa menzione nella L. 4 dig.ddLJi/iod.
dejact. Sabinus quoque lib. 2 Responsorum
probat. Aulo Gellio N. A. XI 18 loda un libro di
Sabino de furtis.

usucapione. L. 47 dig. de adquir. vel amilt.

possess.

'

In quello stesso tempo ﬁorirono Cajo Aminio
Rebilo, e Domizio l‘A/'ricano, famoso oratore

de'suoi tempi: costui scrisse libri due de testibus, molto lodati da Quintiliano. Quinclil. Inst.

Orat. lV-7.

Marco Coecejo Nerva, discepolo di Labeone,

familiarissimo di Tiberio; ottenne il consolato
nell’anno 775: scrisse delle opere, ma se ne
ignorano ﬁnanche'i titoli: morì d'inedia. Tacito
Ann. "I-26.
.
Sempronio Proculo, successore di Nerva: da
lui i discepoli presero il nome di Proculejani:
scrisse de’libri Epistolarum. e delle note a Labeoue ; se ne fa molto nelle II-69 dig. de Contr.

Eni-pt., e 10 5 'l dig. negot. gest.
Contemporaneo ai precedenti in Ureejo Feroce, alle cui opere Cassio appose delle note: se
ne fa menzione nella L.10 M dig.Quibus mod.
ususfruct. ec. eccone le parole, Cassius apud
Ursejumi scribit ec.
Cojo Cassio Longino che, uscito dalla scuola
di Sabino, diede alla sua scuola il proprio no-

Sotto i Vespasiani."
Celio Sabino , fu Console nell'822: reintegro
il nome (lc'Sabiniani; scrisse sull'Editto degli
Edili Curuli, encomiala lale opera da Gellio N.
A. lV-2.
.
'
Publio Giuvenzio Celso, padre, ch’era nel
consiglio del Console Ducennio Vero, come si
rileva dalla L. 29 dig. de legat. 1]. Pater meus
referebat, cum esset in. consilio Duceni Veri

Consulis: quante volte si loda Celso, lult‘i dotti
intendono parlarsi del ﬁglio.
Pegaso, Console sostituito sotlo Vespasiano
in compagnia di Pusione, nel tempo che si formò 'il Senatoconsulto Pegasiano, fu poi Prefet-

to della Città. I Proculejani da Pegaso comin-
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ciarono a chiamarsi Pegasiani: di‘Pegaso non se libros XVea: Cassio-,libros XI V Epistolarimi;
vi ha frammento nelle Pandetlc.
Appartengono allo stesso tempo Fusidio GIN'
scrisse libros Quaestionum, del secondo de'qua
li si fa menzione nelle LL. 5 dig. de aur. arg.
mund., legat. 25 de manumiss. vind. 29 de reb.
auct. jttd. possid.: Plauzio alle opere del quale
scrissero delle note Nerazio, Giavoleno ed altri ;
Ottaueno, spesso mcntovato nelle Pandettc; Va
lerio Severo i cui scritti sono lodati da Giulia
no, come dalla L. 30 dig. de neget. gest.
Sotto Nerva e Trojano.
Publio Giuvenzio Celso, ﬁglio, Pretore nell‘anno di Roma 854, Console la seconda volta
nell'882, sotto Adriano; si crede che sia’ stato
Proculejano. Scrisse de'libri Epistolarum, l'undccimo libro dc'quali loda Ulpiano nella L. 3
dig. de minor. Non ineleganter Celsus Epistotarunt libro undecim et digestorum tractat cc.;

de'libri Quaestionum, dc'quali e parola nella

libros V ad Plautium; libros eo: Poslerioribus
Labeonis et librorum Labeonis Epitomen.
Apparliene allo stesso tempo Tito Aristone,
che Plinio il Giovine decanta come giureconsulto degno di ogni lode. Scrisse de'comenti su
Cassio, su Sabino,su i libri detti Posteriores di

Labeone, e su i decreti detti Frontiniani, come.

si rileva dalle LL. 't 5. 3 c 17 dig. de usu/"r. ti
dig. de usu et habit. 3 5. 1 dig. 'de pen. leg.;
I7 (5. ult. de hered. instil., ultima dig. de adquir. vel amitt. possess. Rittero nelle sue nole
alla Storia del diritto di Einnecio crede che i
decreti Frontiniani sieno così detti da Marco
Cornelio Frontone che fu console sotto Trajano.
Minucio Natale e quegli cui essendo Procon—
sole rispose l'Imperatore "l‘rajano, come nella
L. 9 dig. de fer. Divus Trajanus Minueio Nutali rescripsit eo.: in della setta Sabiniana: Giuliano illustrò con note i suoi libri.
Lelio Felice visse sino ai tempi di Adriano:
scrisse a Quinto Mucio. Gellio Notti Attiche

L. 1 dig. de reb. credit, al libro 1 Quaestionum. XV-27.
Celsus ait; scrisse Commentarios; se ne fa menzione nella L.19 5.6 dirnde aur.arg.mund.legat.
Fiorirono in questi tempi.
Celsus libre 19 digestorum, Commenlariorum
septimo, scribit ec.; scrisse de'libri Digestorum. Arriano, che scrisse intorno agl'Interdetti,
È famoso il suo responso ad un tal Domizio La- L. 11 dig. de hered. petit.
Servilio, L. 10 dig. de jur. patron.
beonc, riportato nella L. 27 dig. Qui test. facer.
poss. è cosa utile il riportarlo.
Viviana, L. 17 5. 4 die. Commodati.
« Domitius Labeo Celso suo salutem. Quaero
Questi sono igiureconsulti che ﬁorirono da
« an lestium numero habendus sit is qui cum Augusto ad Adriano; sotto lo impero però di co« rogatus est ad scribendum, idem quoque cum stui l'autorita de'giurcconsulti crebbe maravi(( tabulas scripsisset, signavcrit? Jubentius Cel- gliosamente, Io che in causa che sino ad Ales« sus Labeoni suo salutem. Aut non intelligo sandro Severo ﬁorirono sommi giureconsulti:
« quid sit de quo me consulueris, aut valide tenuti essi in grandissimo onore da parte de« stulta est consultatio tua; plus enim quam gl’lmperatori, e sedendo ne'loro consigli non
« ridiculum est dubitare,an aliquis jure testis potettero non acquistare somma autorità : da
.« adhibitus sit, quoniam idem et tabulas testa- Alessandro Severo in poi, maneato l'incitamento
a menti scripsit » di qui è che le quistioni inet- della gloria e dell'onore, vi furono p0chi giurete si dissero Domiziano.
consulti e di mediocre considerazione: tanto e
Fu a lui coevo Nerazio Prisco, in molta di- vero quel
mestichezza con Traiano; fu Console insieme
con Annio Vero, e poi aggregato tra iconsiglieDa Maecenatem; da qui Deus otia fecit;
ri di Adriano. Scrisse A' V libros regular-um;
Arma virunique can-ani
IlIembran-arum libros VII; Responsoru-m libros
tres: scrisse anche de' libri Epistolarum em
Senza incoraggiamento non vi ha progresso.
Plautio; un libro de nuptiis e talunc note ad
,Tulcinium. Egli fu seguace di Proculo.
_Sotto Adriano.
Negli stessi tempi ﬁorì Prisco Giavoleno, discepolo di Celio Sabino, che fu Pretore c poi
Salv-iO'Giuliano, Africano. di Adrumeto, ﬁorì
mandato al Governo della Siriacdcll‘Asia.Scris- sotto Adriano, Antonino Pio ed i due fratelli :
Storia del Dir. Romano.
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fu due volte Console sostituito. Per comandamento di Adriano compose il famoso Editto perpetuo: scrisse 90 libri de’ Digesti seeondo l'ordine dell'Editlo perpetuo; sei libri a Minueio Natale; quattro libri ad Ursejo Feroce, un sol libro de ambiguitatibus; t'u Sabiniano, comunque?

dig. de pellicit. Non si è di accordo a quale
sella di giurcconsulti sia appartenuto: l\Iascovio
lo credo Erciscundo nel suo Trattato de Sect.
p. 130; altri lo fanno Proculejano. Scrisse un

doppio Enchiridion, l'una in due libri, l'altro
in un libro solo, come dalla L. 2 dig. de Orig.

spesso si discosti da’ principi di Sabina. L' im-l .Iur.; venti libri di Epistole, cinque su i fedecommessi; trentanove di Lezioni a Quinto litumortale Cujacio ne ha inlerpetrati i responsi.
cio,
sette a Plauzio, un libro delle Regule, trenAburno Valente, coetaneo di Giuliano, faceva
parte delconsiglio dell‘imperatoreAntoninol‘io:l tacinque libri a Sabino; cinque sui Senatoconscrisse selle libri su i fedecammessi, ed altret-- sulti; quaranta di varie Lezioni ; sedici di Epitanti libri sulle azioni: fu Sabiniano, discepolo stole e di varie lezioni; cinque de‘Digesti; ottantatro sull'Editto e sulle stipolazioni. Vi hanno
di Giavoleno.
Tussiano, discepolo anch’esso di Giavoleno: de'dotti che credana csservi stati due Sesti Pom-

L.2 5.ult. de Orig. Jur. s'ignorano i particolari ponii, come puö vedersi presso Antonio Agostiche lo riguardano.
Sesto Cecilio Africano, anche coetaneo di
Giuliano: L. 3 5. 4 dig. de agnosc. et alend. liber: sali in auge sotto gli Antonini. Si crede esser quello stesso Cecilio che presso Aula Gellio
nelle Notti Attiche XX-I disputa con Favorino

no de namin. prop. pand. p. 92.

Cojo si crede volgarmente che abbia avuto
il prenome di Tito; l‘u giureconsulto di alta rinomanza; visse sotto gl‘lmperatori Adriano,Antonino Pio e Marco Aurelio, come si rileva dalle

LL. 7 dig. de reb. dub. e 9 dig. ad Sclt. Tertull.
sulle dodici Leggi, sebbene sembrino dubitarne comunque non manchino di coloro che la volilcnagio in Amocnil. Jur. e. 22 ed Antonio A- gliono vissuto sino ai tempi di Caracalla; si
gostino in namin. propr. pan-d. p. 3. Scrisse consulti Revardo Conj. III: oltre a ciò taluni

nove libri sulle Quistioni, spiegati dal dottissi- anche lo dicono vissuto sino ai tempi di Giustimo Cujacio uc' nove Trattati ad Africano, e 20 uiano, ma questo è troppo. Mascovio nel Trattato de Sect. lo dice Erciscundo: c. 9 p. 127.
libri di lettere; fu Sabiniano.
Terenzio Clemente, discepolo di Giuliano, Scrisse mollissime opere che sono mcntovato.
come si rileva dalla L.6 dig. de Vulg. etpupitl. nel digesto-. quelle a noi note sono sette libri
subst., scrisse 20 libri sulle leggi Giulia e Papia Aureorum ossia rerum quotidianarum: contePoppea.
nevano de’preziosi principi della scienza delle
l’inid-io Vero fu consigliere di Antonino Pio : leggi; un sol libro de Casibus; un libro Dotatidi lui non vi ha frammento nelle Pandelte, ma eiorum relativo alla dote che il dottissimo Wieling nel suo Indice Alfabetico de' Giureconsulti
vien lodato in esse da altri Giureconsulti.

Giunio Mauriciano visse nello stesso tempo: crede esser quello di cui è parola nella Cost. di
scrisse due libri sulle Pene, e sei libri sulle leggi Giulia e Papia Poppea, e delle note sopra
Giuliano.
Tarantena Pater-no, detto presso Dione Cassio Tarrunzio Paterno, fu morto sotto Commodo, Prefetto del Pretorio. scrisse quattro libri
de re militari, ossia Militarium, e però è chiamato da Vegezio nel lib. S diligentissimus juris
militaris adsertor.
Papirio Gi-usto scrisse venti libri sulle Costituzioni de' Fratelli , Marco Aurelio Antonino e
Lucio Vero, detti Divi Fratres, e ﬁori verso
questo tempo medesimo, come si rileva dalla
L. 60 dig. de Pact.
Sesto Pomponio, coetaneo di Giuliano, visse
sino all'impero de'due imperatori Antonino e
Lucio Vero, come si rileva dalla L. penultima

Giustiniano Omnem $. 1 Antecessor, de'libri
sull'Editto degli Edili Curuli; de’libri sull'Editto
del Pretore Urbano ; dieci libri sull’Editto Urbico cosi detto; ventisette libri sull'Editto Provinciale;due libri su i fedecommessi; un libro sulla
formola ipotecaria;sci libri sulle leggi delle XII
Tavole; un libro sulla legge Glicia; se ne fa
menzione sulla L. 4 dig. de ino/f., quindiei libri sulle leggi; tre libri sulle manomissioni; un
libro delle Regole; un libro sulle azioni accordale alle mogli de re uaearia, de'libri sulle Regole, un libro sul Senatoconsulto Orﬁziano; al—
tre sul Senatoconsulto Tertulliano; tre libri sul-

le obbligazioni verbali de verborum obligationibus, e de'comenti.
Sono però in grande rinomanza i suoi quat-

tro libri delle Istituzioni: esseservirono di mo-
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dello a quelle di Giustiniano; anzi gli appresta- l'imperatore Valentiniano Terzo ordinò che si
adottasse da’gindici quell‘avviso, che fosse adot-

rono un immenso materiale per comporle, c noi
le abbiamo quasi intere ritrovato nel modo che
indicammo nella prefazione promessa alta loro
versione. Le Istituzioni di Cajo furono sempre
encomiale dagli antichi, come si rileva dalla

tato da Papiniano L. un. Cod. Theod. de Resp.
Prudent. e che gli apprendisti di terzo .anno

nella disciplina delle leggi si chiamassero Papinianistae. Const. Omnem M. 4 ad Antecess.

Constit. Omnem di Giustiniana $. 1 de Concept. Sotto l’imperatore Severo fu Magister libelloDigest.Abbiamo anche un compendio delle Isti- :rum, cioè Sopraintendcnte delle suppliche. ed
tuzioni di Cajo, fatto da un Monaco,poc0 esper- :indi Prefetto del Pretorio, lasciato a tutore dallo, pubblicato la prima volta da Pietro Egidio di il‘imperatore Severo de‘due suoi ﬁgli Caracalla e
Anluerpia, e poi da Meerman.
ÎGela, ma fu ucciso per ordine di Caracalla per-

Lue-io Volusio Meciano ﬁori e divenne cele- che non volle far l‘elogio dell’uccisione di suo
bre sotto gl' Impp. Antonino Pio, Antonino e«t'ralella, Geta. Le opere di lui che si conoscono,
Vero, e fu maestro nel diritto civile di lllarco ,sono; libri due su gli adulteri; un libro intorno

Aurelio, come si rileva da Capitolino; scrisse se-Iall'cscrcizia del pubblico giudizio su gli aduldici libri su i fedecommessi,ossia sulle quistioni ieri; un libro sull'uticio degli Edili; un fram-

concernenti i fedecommessi; un libro sulla leg- :mento se ne trova nella L. un. dig. de via publ.
ge Rodia; quatlordici libri Publicorum, ossia su Scrisse in greco libri trentasette di Quislioni;

ipuhblici giudizi, c de'libri delle Quistioni, dei due libri di deﬁnizioni c diciannove libri di
quali parla Papiniano nella L.S6 dig. de adquir. ‘Besponsi.

vel omitt. hered. Maeeianus libro Quaestionum Tertulliano si crede che sia tiorilo verso quei
refert in eo ec. gli si attribuisce anche un libro tempi: è diverso da Tertulliano, di cui &. parola
de asse et partibus ejus; la dizione c lo stile del nella Storia della Chiesa, sebbene Cujacio Obs.
libro non corrisponde alla eleganza propria did-"II, ed Antonio Agostino de nomin. propr.
Ipantl. credono che sieno gli stessi. Scrisse liMeciano.
Quinto Cerrid-io Scevola, il più prudente dei _bri otto delle Quistioni, ed un libro sul peculio
giureconsulti, come dalla L. 3 Cod. Theod. de castrense.
testam. fu consigliere di Antonino Pio, e maeClaudio. Trifonino. coetaneo di Papiniano, fu
stro in dirillo civile dell'ImperatoreSetlimia Se- nel consiglio di Severo e di Antonino insieme
vere,-e del famoso Papiniano; fu Erciscundo al con lui, come dalla L. 50 dig. de Jure Fisci.
dir di Mascovio de Sect. VIII. Compose le se- Lasciö delle note a Scevola, e ventuno libri di
guenti opere; quaranta libri de‘Digesti ; le nate disputazioni.
Arrio Menandro, consigliere di Caracalla eoa Giuliano; un libro de quaestione familiae;
venti libri di quistioni; un libro sulla quistioni me risulla dalla L. ll $. 2 dig. (le minor.scris—
discusse pubblicamente ; quattro libri Regula- se quattro libri sulla milizia, militari-um.
rum ; sei libri di responsi e le note a Marcello.
Sono di tempo incerla
II libro detto cng male a proposito l‘ Einnecio
nella sua Storia del diritto l‘atlribuisce a questo
Scevola : esso è di Quinto lllucio Scevola.
Sesta Pedio, i cui libri sono mentovati nella
Ulpia Marcello ﬁorì sotto gl'imperalori Auto- L. 6 dig. de reb. credit.
Puteolano scrisse un libro intitolato Adsesnino Pio, Marco Aurelio e Commodo; fu il più
ardente Proculeauo de'suoi tempi, come da Ma- serior-um; se ne fa parola nella L. 12 dig. dc
scovio de Sect. p. 90. Scrisse trentuno libri dei poet.
Digesti; sei libri sulle leggi Giulia ePapia; altri
Pattumejo Clemente, se ne fa menzione nella
libri sull'uﬁcio del Preside; due libri Publica- L. 21 $. 1 dig. de stat. liber.
Papirio Frontone, i cui responsi sono lodarum, cioe su i pubblici giudizi; un libro dellesponsi, interpelrato dall'immortale Cujacio; dei ti da Callistralo nella L. 4 dig. ad L. Iiltod. de
libri sull‘ uﬁcio del Console, delle noto ai libri jact.
.
Furio Amiano che scrisse cinque libri sulde' Digesti di Giuliano, delle note al libro unico
di Pomponio.
l'Editto;
Rutilio Massimo che scrisse un libro-sulla L.
Emilio Papiniano, tenuto pel Principe dei

Giureconsulti da essi stessi, e lo fu a segno che _Falcidia; ne parla Cujacio Obs. II-27.
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Quinto Claudio Saturnino scrisse un libro sponsali e scrisse delle note ad Aristone, a Mar-

de poenis paganorum; se ne ha un frammento
nella L. 16 dig.- (le poen., comunque erroneamente nelle Pandette Fiorentino si vegga intestato a Vennlejo Saturnino: l‘ Einnecio di
Quinto Claudio Saturnino ne la due, Quinto
Saturnino, e Claudio Saturnino, tenendo dietro
a Grozio clic professo questo errore In 'vit.
Iclor. ll.
Quinto Venuteja saturnino compose le seguenti opere; dieci libri delle azioni; sette libri
di disputationi; sei libri degl'interdetli; quattro
libri sull’utìcio del Proconsole; tre libri Publi-

cello, a Papiniano.

Dell'opera di Ulpiano che trattava delle Regole
ne sopravvanzano oggi ventinove titoli , salvati
dal Breviario di Alarico: li pubblicò il primo
Gio. Sicardo; indi Giovanni Tilio; la migliore

edizione è quella di Scultingio nella sua Giurisprudenza antigiustinianea, che vi aggiunse an-

che altri frammenti, e tra questi è commendevolc quello cavato dalle esercitazioni di Dositdo
grammatico , intitolato de juris speciebus et
mamtmissionibus che suol denominarsi antico
giureconsulto; Revardo credo che ne sia autore

corum, cioè su i pubblici giudizi; diciannove li- lo stesso Ulpiano, dappoicliè Dosilèo fu coetabri delle stipulaziani: questi due giureconsulli ueo di lui.
non si debbono confondere tra loro, come da

Giulio Paolo, consigliero degl'imperalori Sc-

molti si è praticato. Il primo, cioè Quinto Clau- vera e Caracalla, ed indi sotto Alessandro Sevedio appartiene a tempo incerto; ilsecondo Quin- ro Pretetlo del Pretorio , iu uno de' più insigni
to Venulejo parcindubitalo che tiorisse ai tempi giureconsulti che abbia vantata l'antichità, non
ostante il doppio diletto che gli si attribuisce,
dell'imperatore Antonino Pio.
Dornizio Ulpiano, lu di Tiro, sotto l'impera- di essere alquanto oscuro, e critico aldilà del
tore Settimio Severo;l‘u maestro dc'l)icasleri,Ma- dovere. Duareno nel comento alla L. 132 dig.
gister scriniorum, carica importantissima in de uer-b. signi/'. cerca difenderlo da tali attacCorte, e tu Prefetto del Pretorio sotto Alessan- chi: sembra essere stato crciscundo. l-‘u al di
dro Severo; cadde morto per mano delle mili- Sopra di tutti gli altri giureconsulti perla quanzie. Non si addisse ad alcuna setta de'giurccon-| ma delle opere che compose.
Le principali opere, giunte sino a nostra nosulti, e conservò la indipendenza de'suoi principi. Scrisse delle molte opere, che si trovano tizia, sono: libri tre de adulter-iis; libri ventimenlavale nel corpo delle Pandelte; esse sono sette Breez‘um ovvero Breuis Edicti,di cui l’Eincinque libri su gli adulteri; quattro libri sulle necio discorre l'indole e l‘origine nella Storia
appellazioni; sei libri su i censi ; dieci libri di dell'Editlo p. 26; libri due de censibus; libri tre
disputationi; ottantatré libri sull’Editto del Pre- decretorum, intorno ai quali può consultarsi
torc; due sull'Editto degli Edili Curuli; sei Cujacio Obs. II-26, e tllerillio Obs. ll-26, libri
su i fedecommessi; due delle Istituzioni; dei ottanta ad Edictum, ossia ad Edictum Praetolibri sulla legge Elia Senzia; venti libri sul- ris; de'libri ad Edictum AEdilium Curiatium;
le leggi Giulia e Papia; trc sull'ulicio del Pro— de'libri delti Epilornarum ossia Epitornalorum
console ; un libro sull' ulicio del Questore ; sei Atplieni digestorum, dc’quali parla llynkersliek
delti delle Opinioni; dieci libri delle Pandel- Obs. VIII-1; trc libri de'lc'decommessi; due ilte; sette delle Regole; due libri de' respon- bri dcllc Istituzioni; due libri del diritto del Fisi, inlerpetrati dal Sommo Cujacio; dieci libri sco; libri tre sulla legge Ella Senzia; libri due
delle Paudctte; sette delle Regole; due de’ Ile- sulla legge Giulia, e Giunia; libri dieci sulle
spousi ; cinquanluno a Sabino, ossia a Masurio leggi Giulia c Papia; libri tre detti Manuatium,
Sabino.
ossia osservazioni a misura del bisogno; libri
Scrisse anche dieci libri intitolati Protribu- quattro a Nerazio; libri due sull'uﬁcio del Pronalium, cioe cle onmibus Tribunalibus, come console, libri diciotto a Plauzio, de' quali la pacomunemenlc si cita ne'Digesti; altri libri inti— rola Bynkershek Obs. II-18, e gli Epitomi di
tolati Ecccusationum; intorno all'ulicio de'Con- Labeone.
sulari; all'uticio del Curatore della repubblica;
Ollre a ciò scrisse anche ventisei libri delle
all'ulieio del Preletto de'Vigili; all'uticia del Quistioni; sette libri delle Regole ; un libro uniPretore Tutelare; un libro unico delle Pandelte co anche delle Regole; ventitrè libri di Responda cui sono desunle le LL. 2-1 dig. de reb. ere- si; sedici libri a Sabino; sei libri delle sentendit. e 34 de tiber. eatis.; delle Ilcgole, degli ze, detti anche factorum che si chiamano pure
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libri imperialium sententiarum in cognitioni- altri giureconsulti, e son ben conte le note che
bus protatarurn; quattro libri a Vitellio; scrisse egli scrisse alle opere di Giuliano, di Papiniano
anche de'libri unici de actionibus ; de concur- e di Scevola.
Tra tutte le opere di questo insigne giureconrentibus actionibus; de adulteriis; dc appellationibus; de articulis liberatis causae; de ea- sulto sono in grande rinomanza i cinque libri
gnitionibus; de conceptione for-nullarum; de' delle sentenze che scrisse pel tiglio,e ehe noi abdonationibus inter 'ei-rum et umor-em ; de dotis. biamo, lrovandosi inseriti per ordine di Alarico
repetitione; de eæeusatianibus tutorum; de'|nella collezione da lui disposta, detta Drei-iaewtraordinariis cognitionibus; de tacitis fidei- rium legum; Sicardo fu il primo che li pubblicommissis; de forma testarnenli; de gradibus cò in Germania; indi Almarico Bucardo, e dopo
et a/linibus; dc'quali parla Cujacio Obs. VI-40; il Grande Cujacio nel 1558; Scultingio poi nella
de ino/]iciaso testamento; de instructo et in- sua giureprudenza anteriore a Giustiniano nella
strumento; de intercessionibus Iltcminarum; data la più accurata edizione.
de scmpterneiralibus judiciis; ma pare che debCallistralo: s’ignorano i particolari che lo riba leggersi de eentunwiralibusjudiciis; si veg— guardano: tlori verso gli stessi tempi, come si
ga Grenovio Obs. li’-2; de jure codicillorum; rileva dalle LL. 2 dig. de J-ur. Fisc., 38 dig. de
de jure Fisci; de jure tibetlorurn; de jure Pa- legat. Ill. Nel corpo dc'Digesti si fa menzione
tt'onatus; de jure Patranal-us, quod ea: lege Ju- delle seguenti opere di lui; libri sei de cognilia et Papia 'cenit: questi due libri par ehe deb- tionibus; libri sei Edictorum IIIonilariorum,
hano essere un solo;(te jure singulari; de juris dc‘quali parla Einnecio nella sua storia dell'Eet facti ignorantia.
ditto p. 26; tre libri Institutiomtm; libri quattro
Lasciò anche de'libri ad legem Cinciam; ad de Jure Fisci, ossia de Jure fisci elpopuli; da
legem Fusiam Caninium, (te Legibus, sebbene ultimo libri due Quaestionum.
si sparga qualche dubbio su lal libro, da che
Elio Marciano ﬁori ad un dipresso verso il
nell'indice Fiorentino si vede notato di mano tempo medesimo: non fu addetlo ad alcuna selaliena, e non si trova in tutto il corpo del dige- la di giureconsulto; scrisse le seguenti opere,
sto alcun frammento che lo riguardi; de legili- libri due de appellationibus; libri sedici Instirnis hereditatibus; de liberali cau-sa; de libcr- tutionu-m; Einnecio li ha riordinati nelle sue
tatibus dandis: de hypothecaria ad municipa- opere pastume; libri cinque Regularum; libri
lem; Srenovio de Emencl. I'andecl. p. 78 crede due P-ubtieorurn;libri undici tte delatoribus; ad
saspetta anche questo libro, da che in tutto il hypothecariam lbrmulu-m; ad Sclturn Turpildigesto non se ne trova menzione; de Officio tianum; delle noto ai libri di Papiniano de adulAdsessorum; de O/[teio Consutis ; de O/ﬁcio tariis.
Praefecti Vigitum; de Omcio Praefecti Urbi; de
Florentino scrisse con somma eleganza doO/[icio Praetoris Tuteturis; ad Orationem Diui dici libri dclle Istituzioni.
Antonini et Commodi; questo libro manca nelLicinio Ruﬁno tiori nella stessa età; pubblil’indice Fiorentino; ma si trova mcntovato l'al- cö dodici libri Ilegularum; si vuole autore della
tro cosi, liber singularis ad Orationem Dici Collazione delle leggi Mosaiche e Romano, ma
Marci; e pare che sia lo stesso; ad Orationem cioe [also. Vedi Mcnagia Amoenit. Jur. Civ.
Dii-i Severi; de poenis militum; de poenis om- C. 7.
nium legum:, de poenis paganorum; de portioEmilie Macro non a da conlondersi can alnibus quue liberis damnatorum conceduntur; tro dclle stesso nome, poeta, cbc ﬁori ai tempi
ad regulam catonianarn; de secundis tabulis; di Augusto: quello di cui e parola, [iori verso lo_
de Settis; ad Sellum Triborriunum, seu Clau- stesso tempo che i precedenti: egli scrisse due
dianum; ad Sellum Orphitianum; ad Sellum libri de appellationibus; due libri de re militaSilanianum ', ad Sellum Tert-utlian'am ; ad ri, o Militarium; allrettanti de O/fic-to Pracsidis
Sellum 'Ilurpillianurn; ad Sellum l-‘ellejunum; et Publicorum, ed un comento ad legem uice(te testamentis: si crede che quest'ultimo libro simae hereditatium.
non sia diverso da quello intitolalo de forma
Erennio Modestino lu disccpolo di Ulpiano
testamentida cui e presa la L.89 dig. deLegal." [. e maestro nel diritto civile di lllassimino JunioOltre a tali opere l‘aolo portò colle sue note re; si distinse per la sua umanità, equità e prudelle emendo e delle illustrazioni agli scritti di denza. Scrisse le seguenti opere; libri nove dif-
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ferentiarum, libri sei in greco eæcusalionum; no a Costantino il Grande: che che dica l'lmlibri dieci Regular-um; libri diciannove Ilespon- mortale Cujacio Paral. Cod. princ. che questo
sorum, interpellati da Cujacio; libri dodici Pan- Codice contiene le Costituzioni da Adriano sino
decta-rum; libri quattro de poenis; de'libri di- a Valeriano.
stinti dc casibus enuncteatis,IIeur-ematicorum,
Dopo poi venne in luce il Codice Ermogenialibro illustrato da Brencman; de ina/Feioso te- no: esso contiene quasi uno spicilcgio, un supstamenta; de legat-is et fideicommissis; de uia- plemento del Codice Gregoriano, di tal che
numissionibus; de praescriptianibus; de ritu comprendc le Costituzioni emesse da questo, e
nuptiarum; de lestarnentis; de datis (li/feren- specialmente quelle degl’imperatori Diocleziano
tia; e delle note ad Q. Mucium.
e Massimiano.
'
Dopo Madestina sino ai tempi di Costantino il
Aurelio Arcadio Carisio ﬁori sotto lo impero
Grande non ﬁori altro giureconsulto di qualche di Costantino il Grande e de'suoi ﬁgli; ciò si ri-

rinomanza, e pare che abbia ben dello Giaeomo leva dalla L. un. 5 1 di". de O/Iic. Praef.Praet.
Golofredo nel suo Manuale di dirillo che con nella quale si fa menzione dc’Prefetti del Prelolllodcstino abnuit-uerunt jctar-um oracula; vi rio, le cui decisioni erano inappellabili: lu Sa-

furono de'molti giureconsulti che sì in lloma vrastante delle suppliche. Cujacio Obs. VII-2
che in Berito insegnavano il diritto, ma furono crede che sia stato Cristiano. Scrisse de’ libri
tali che non ebbero alcun nome, e si vide alta- singolari de Muneribus diuitibus; de O/licio
ra che anche i libertini e persone della più vile Praefecti Praetorio, e de Testibus.
conditione si addissera alla giureprudcnza coGiulio Aquilio si ritiene che ﬁorisse in quel
me ad uua specie di mestiere.
torno , comunque s'ignori il tempo preciso.
Scrisse un libro di responsi.

' Sotto Costantino il Grande.

Innocenzio l'u giureconsullo ed Agrimensorc

in un tempo; ﬁorì ai tempi di Costantino: serisSotto lo impera di Costantino riliorirono gli se un lihro de literis notis juris intorno all'uf-

studi di giureprudenza, e la scuola di diritto ci- cio dell‘agrimensorc; taluni brani sono stati pubblicati da Rigalzio, e si trovano nella collezione

vile in Berito riacquistò la sua autorità, il suo
splendore, e diede fuori insigni giureconsulti.
In questi tempi perö tornö in vigore la usanza
di domandare all'Imperatore la licenza di rispondere in materia di diritto, come si rileva dalla
vita del giureconsulto lnnoeeuzio.
'l're giureconsulli si distinscro.
Gregorio, o Gregoriano che fu compilatore

stampata a Parigi nel 1614 sotto il titolo di Au-

ctores finium regundorum; indi li pubblicò
Gioesio nella sua opera Bei agrariae aucto-res
che vide la luee in Amsterdam nel 1674.
Domno: se ne fa menzione presso Libanio
che gli scrisse delle lettere: giureconsulto di
eui S‘ignora se avesse pubblicale delle opere.

del Codice, delle Gregoriano.
Sotto Teodosia.
Ermogeniano, autore del pari del Codice Ermegen-iuno. Egli è chiaro che tutti e due ﬁoriLeonzio professò il diritto civile'in Costantirono sotto Costantino, e al più sotto l‘impero
de'ligli suoi; ciò si rileva da che nell'uno e nel- nopoli ai tempi di Teodosia II, c come si rileva
l'altro codice si veggono raccolte le Costituzioni dalla L. un. C. Theod. de profess. qui urb. Codch'Imperatori sino a Costantino. Si vuole da stantin. ricevette delle onoriﬁcenze dallo Stato.
Leone insigne giureconsulto di quc‘lempi, a
taluni che le due Collezioni si fecero, ondc lc
Costituzioni degl‘lmperatori Gentili non fosse- quegli di cui fa menzione Sidonio ne' seguenti

ro distrutte per opera de‘eristiani. V. Golofredo versr
Prolegomeni del Codice Teodosiano: pare pero
che la vera causa fosse stata quella di provvedere all'interesse de' Giudici e degli Avvo-

cati nel tine che trovassero raccolte silTatte Costituzioni.
ll primo a veder la luce fu il Codice Gregorio-no che si attribuisce a Gregorio ovvero Gregor iana, e che contiene le Costituzioni daAdria-

Siue ad doctiloqui Leonis aedes,
Quo bis sea: tabulas docente juris,
l'itro Claudius Appius Pater-el
Claro obscurior in Decermriralu.
Antioco;
Massirnino;
Martirio
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Verso quel tempo fu pubblicata l'altra opera,
intitolata Censuttalio Veteris SCti, detta ani-hc

Eugenio

de pactis, ovvero Cellcclio Consultationum:

Procopio

| l'autorc n'è incerto, ma visse dopo la compilazioue del Codice Teodosiano, e del Breviario di

furono que'cliiarlssuui giureconsulti dell'opera, ;Alarico. Si legga Scultingio al Tit. 1 del Cod.
dc'quali si servì l‘imperatore Teodosio per la’ Gregor. l'autore riporta talune sentenze di Paolo.
compilazione del Codice Teodosiano, come si ’I‘alc Collezione tu pubblicata primamente da
Cujacio, c poi da Srultingio.
rileva dalla Novella di Teodosio.
Sotto Teodosio Juniore nel 462 si crede che
siesi pubblicata l'apera intitolata Notitia DigniSotto Giustiniano.
tatum Orientis et Occidentis che Alciato chiama
Breviarium Theodosii Junioris: opera utilissiTriboniano. della Pantilia, ﬁglio di Macedoma, specialmente in ciò che si attiene ai mac- niauo, sommo giureconsulto, occupò altissimi
strali, utitiali e dignità di que'tempi, non che al posti in Certe; l'u Maestro de'dicasleri, Questorc
diritto ﬁscale e patrimoniale. Alciato il primo del Sacro Palazzo e Console onorario, e però si
ne pubblicò de'brani; indi Renano la pubblicò cita eaequaestor et ca.—consul, cioè gia queslore,
per intera in Basilea; da ultimo Guidonc Panci- già console, alle quali parole non può mai darrolo ne fece la più completa edizione nel 1553 e si il signiticalo che attribuisce Jatllicb Schwarvi aggiunse de’comenti.
zio che ne'suoi scoli ﬁlologici al proemio delle
Dopo la pubblicazione del Codice Teodosiano Istituzioni sostiene che emquaestor et eacconsut
prima però di Giustiniano ﬁorirono i giurecon- indicano il primo questore, il primo console.
sulti
Costantino sovrastanle delle largitioni imperiali e delle suppliche.
Erote Patricio,
Erotc Eudossio
Donnino.

ll primo fu il maestro di Teodoro, e professò
il diritto nella scuola di Bcrito: fece de‘comentì
ai tre Codici Gregoriano, Ermogeniauo e Teodosiano.
'
Il secondo, coetaneo di Patricio, fu professore
nella scuola di Bei-ito, c camenlatore ancora dci
tre Codici; fu avo di Anatolio c padre di Leonzio, giureconsulti.
Il terzo in maestro di Teodoro, c pare che sia

quello stesso cui è diretto il rescritto dell‘imperatore Zenone, di cui e parola negli scoli de‘Basilici Tom. XII p. 711. Spiegò anche egli i tre
Codici.
Qui cade in aeconcio l'ar parola dell'opera intitolata Coltatio Legis Mosaicae et Romanae.
Tilio e Cujacio Obs. XIV credana che ne sia
stato autore un tal Licinio Rufino antico giureconsulto; non pare però che sia egli, ma dev'essere stato altri che visse verso la ﬁne del quinto
secolo, dopo Teodosiano, mentre riporta le Costituzioni di costui: e chiaro che sia Cristiano.
Tale Collazione fu pubblicata prima da Piteo in
Parigi nel 1574, ed ultimamente da Scultingio
con dotte annotazioni, nella sua giureprudenza

antigiustinianèa.

Anatolio professore in Berlin;
_
Cralino sovrastante delle imperiali largitioni,
e professore in Costantinopoli
Mena

l’rosdocio
E—tttolmio
Timoteo
Leon-ide
Leonzio
Platone
Giacomo

t

Costantino
Giovanni
Tulli costoro furono d.sunn avvocati della
Prefettura Orientale, e chiarissimi giureconsulti
che Triboniano chiamò in suo concorso per la
formazione de'Digesli.
Teo/ito, grande giureconsulto; della sua opera si giovò Triboniano nella compilazione de'Digesti e delle Istituzioni, come dalla Consl.Tanta

p. 9. Scrisse in greco la parafrasi delle Istituzioni; il primo a voltarla inlatino si fu Giacomo
Curzio in Basilèo nel 1534; indi Dionisio Gototredo nel1158,la migliore versione però ed edi—
zione è quella fattane da Bcizio ncl1751.
Talclèo, professore in Costantinopoli, e socio
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\.
a Triboniano nella composizione delle Paudcttc: col nome di Filosseno; furono pubblicate da
era tale nella scienza del diritto che gli antiehi= Labbòo in Parigi nel 1679.
lo chiamavano l'occhio nomatetico V. Cujacio
Anastasio interpelrò i Digesti.
Obs. XIII-33: è dubbio se abbia fatta una ver-

Giuliano, nno de'primi giureconsulli de'tem-

sione greca delle I’andetlc, ma è certo però che pi di Giustiniano; I'u professore di diritto in Coscrisse de'comenti su i digesti e fece esposizio- stantinopali: esso non e da confondersi con Giune del Codice e delle Novelle. Rimangono ora liano palritio e già console, ne con quello cui
pochi frammenti del cemento su i titoli de‘Di- Prisciano dedicò i suoi libri, che ﬁori dopo la-

gesti de Aduocatis sine de postulando et de morte di Giustiniano verso l'anno STO dell'Era
procuratoribus et defensoribus, pubblicati da volgare. Quegli di eui qui e parola, pubblicò
liunchenio con versione latina c che si leggono sotto il titolo di Epitornc tl'oueltarurn le Novelle
nel Tesoro di ltlccrmann nel T. lll.
- Stefano, distinto avvocato , adoperato anche
da Triboniano nella formazione delle Paudctte;
Runchenio pubblicò anche taluni frammenti di
lui su i titoli de postulando, sive de aduocatis,
et procuratoribus et defensoribus.
. Dorotèo lu Questore e distinto professore di
diritto nella seuola di Berito; ebbe parte cogli

di Giustiniano, compendiate e tradotto in latino
opera che nell'Occidente ebbe massima autorità
edera denominata quasi sempre col titolo di
Novelle di Giustiniano: ritrovata in lllanloa sotto
il nome di Joannis consulis de variis quaestio-

nibus da Ambrogio Camaldolesc fu pubblicata

da Boerio, giureconsulto Gallo , in, Lione nel
1512; tennero dietro altre edizioni come quella
altri nella composizione delle Paudctte, e segna- di l\lireo, anche in Lione nel 1560; di Antonio
tamente delle Istituzioni; scrisse de’comenti dei Agostino nel 1576, e da ultimo di Piteo in PaDigesti ed uu indice del Codice.
rigi nel 1689. Questo Epitome delle Novelle e
Anatolio discendenle da antichi giureconsulli di somma utilità, poiché. ne libera dal fastidio
come da Leonzio, da Eudossio, fu professore in che suole ingenerare la lettura delle Novelle di
Bei-ito, ed uno de'composilori de‘Digesli: scrisse Giustiniano, scritte con quella verbosità che necide. Di Giuliano ne rimane ancora Diclalum
de'comenti intorno ai Digesti ed al Codice.
Teodare, professore in Costantinopoli, inter- pro Consiliariis et Cellcclio de Tutelis che sono
petrò il Codice, e scrisse dc’comcntari su i di- pubblicate nel 1656 da Antonio Agostino e da

gesti e sulle Novelle di Giustiniano. Lo stesso Pitèo.
Runchcnio pubblicò taluni frammenti di lui sui
Dapo Giustiniano.
titoli de'digcsti e del Codice de postulando siue
de adcocatis,el procuratoribus, et defensoribus:
si leggono nello stesso Tesoro di Mcermann , Faremo parola de' giureconsulli che tiorirono
dopo Giustiniano.
Tom. III.
ll…prinio di cui occorre far menzione (: quegli
Cirillo scrisse dc‘sommari ed un indice dei
Digesti, e de' comentari sul Codice , non che che scrisse l‘opera intitolata Brachilogus legum,
delle glosse così dette legislative: queste in- cioè compendio delle leggi, o del diritto di Giuterpolate come sono furono pubblicate da Lab- sliniano: tale autore è incerto: l'opera fu stam—
bèo ed indi riprodotte da Bunchenio in Parigi pata da Lencbenbcrgio con delle osservazioni..
Erote Amplieo, elogialo da Stefano.
nel 1679.
Gobida o Cubidio che loda Cirillo, e Stefano;
. Isidoro, professore di diritto, pubblicò una
scrisse un'opera di diritto, di cui restano due.
interpetrazione de‘Digesli e del Codice.
Atanasio, Scolastico, cd avvocato di Emeso, comentari che furono pubblicati da Runchenio;
Leone Amarzeo
scrisse de'comenti sulle novelle di Giustiniano,
Besle, interpetrc delle Novelle
un libro su i delitti che si trovò nella biblioteca
di Antonio Agostino, ed una scella di leggi, det- si ritengono comunemente come giureconsulli
ta ectoga, il quale libro si trova nella Biblioteca lloriti dopo Giustiniano.
Verso questo tempo comparve la collezione
imperiale di Vienna.
Foca comandante militare, consulare c pa- intitolata Leges Rhodiorum naulieae,e si vuole
opera di Docimo.
trizio, scrisse sul Codice.
Fitosscno interpetrò le Novelle, e scrisse anGiovanni, di Antiochia, creato Patriarca di

che delle glosse legislative che vanno in giro Costantinopoli da Giustiniano nell'anno di Cri-
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sto 564: scrisse l'opera intitolata 'Coltect-io Cano- co un libro intitolato Quaestianum; si legga
num; cssa fu pubblicata da Justello, come si Cujacio Obs. V.
Nicola, detto Agioteedorelo, Metropolita di Arileva dal Tom. II della biblioteca del diritto eatene. ﬁorì ai tempi del Patriarca Luca, cioè vernenico antico.
so l'anno di Cristo 1155 sotto lo impero di Manuele Comneno; scrisse scalia Basilica.
Giovanni [biennio
Teodoro Bassamone, Patriarca di Antiochia;
Calaciro Duce
scrisse per comandamento dell’imperatore EmDacca il Padre
manuele Comneno Comentarios seu scholia in
Eustazio Romane
Pltolii Nantocanonem. Cristofaro Justello ne ha
Patze
data una edizione sul Codice che si conserva
Titrodora
nella Biblioteca imperiale di Vienna, che poi si
Salomone, e
'.
comprese nella biblioteca del diritto canonico
Ba./io
antico. Lo stesso scrisse anche l'opera Cellcclio
Carida;
Constitutionum Ecclesiasticarum e Codice, Digestis, tl'ovellis Justiniani tribus libris congesono giureconsulti de'tcmpi successivi, ma poco sta: Leunclavio il primo la tradusse in latino e
si conosce e delle loro opere e della loro vita.. la pubblicò sotto il titolo, Paratitla. Da ultimo
Costantino Niee'e scrisse de' cementi sulle scrisse altra opera attinente al diritto canonico
antico; fu pubblicata da Leunclavio nel tom. I
Novelle e su i libri de’llasilici.
Lccupene Juniore romano; si vuole autore del diritto greco-romano.
Costantino Armenapolo, peritissimo giuredella S-ynopsis Basilicorum: Leunclavio la pubblicò secondo l'ordine de‘Basilici; libro utilissi- consulto, giudice di Tessalonica e consigliere
me per la interpetrazione dcl diritto, che si con- degl'impcratori Giovanni Canlaeuteno e Giovanni Paleologo ; scrisse verso il 1345 un'opera inserva nella Biblioteca imperiale di Vienna.
Tizio Patriarca di Costantinopoli,chc fieri nel- titolata Promptuariunr. Juris, per supplire all'anno di Cristo 883, scrisse l'opera intitolata l’altro di Basilio Imperatore: Teodoro Adamo
Namocanan, come compendio del diritto cane- Svalembergio fu il primo a pubblicarlo in greco
nico dc'Grcci, portando un confronto delle Co- in Parigi nel 1540, ed in latino lo pubblicò poi
stituzioni Imperiali Ecclesiastichc,co'Canoni dei in Colonia nel 1547 Bernardo a Rcas: Mercerio
Concill c colle lettere Canoniche degli antichi ne fece una edizione più elegante in Lione nel
Padri. Costantino Porﬁrogcnncte ne pubblicò 1556, c Dionisio Getefredo poi porto l' edizione
una nuova edizione. Cristofaro Justello nc diede al più alto grado di perfezionamento che pubblicò in Genova nel 1587, aggiuntovi il casi
una edizione greco-latina in Parigi nel 1615.
Michele Psclla Juniore scrisse per eomando detto glossario nemico (lenislatiro ). Le stesse
dell'Imperatore la sinopsi delte leggi: Basque! Armenopolo scrisse l‘altra opera intitolata Epigiureconsulto e poi Veseovo ne diede una edi- tome Juris canonici Graecorum.
Verso quel tempo si vide alla luce un'opera
zienc in Parigi nel 1633 con note e con interpetrazioni.
scritta in greco intitolata commentatiodenudis
Michele Altaliata giudicc c Proconsole scrisse pactis; se ne ignara l‘autore.
un'opera legale in greco nel 1083, ehe fu lraVi sono anche altre opere inedite che si vegdolla in latino (la Leunclavio.
gone conservate in diverse biblioteche, come
Eustazio, professore, scrisse un‘opera intito- Judam Basilicorum che si attribuisce a Giuseplata de temporum intervallis, e volgarmente de pe Teredio.
diversis temporalibus praescriptionibus: SimoLa giureprudenza romana ch’era coltivata in
ne Schardio la'pubblicb il primo : indi Cujacio, Costantinopoli, scomparve quando essa fu oce da ultimo Leunclavio, inserendola nella colle- cupata da'Turchi.
zione del diritto greco-romano.
Fa d'uopo però continuare la serie de’giurcGiorgio Fobena: s'ignora il tempo precise in consulti chc ﬁorirono anche dopo.
cui visse: scrisse l'opera intitolata de cas-u: CuNel secolo XII ﬁorì Peponc, indi Irnerio, e
jacio ne cita dei brani. Obs. V.
come altri vogliono, Guarnerio, Germano che
Demetrio, vescovo di Bulcaria,scrissc in gre- tennero pubblicamenlc scuola di diritto civile
Storia del Dir. Romano.
P
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eon aﬁlucnza indicibile di discepoli, 0 si può

Ita/freda di Benevento

affermare che allora la giureprudenza ripigliò
tutta la sua autorità cd il suo impero.

Faremo cenno de’vari sistemi che si seguirono

Giacoma Balduino
Odofrcdo, ed
Accursio.

nello insegnamento del diritto.
Le principali scuole si furono, la

Si può consultare Brunquello de Sectis et

Conlraversiis Juris Justinianaci interponunt,
opera slampata in Jena nel 1725.
Irneriana
La stessa dissensione sursc nelle insegnaAccursiana
mento del diritto Canonico, e segnatamente del
Bartolina
Decreto di Gratiano, distinguendosi in DecretiGuiaciana
sti e Legisli; i primi facevano prevalere l'autoRamistica
rità del Ponteﬁce, i secondi quella di Cesare.
2. Franceseo Accursio liorl nel sec. XIII: cb1. Irnerio, capo della prima scuola. Egli insegnò a Ravenna de'bueni studi ed indi chia- bc tale ingegno e tale acume da vincere lult'i
mato in Bologna vi professa il diritto civile: il suoi predecessori. Si tenne in solitudine nel 6numero degli uditori fu immenso. Si mori nel ne di meglio approfondire lo studio del diritto;
1140. Egli ebbe nella insegnamento questo mc- riunite tutte le glosse de‘ precedenti giurecontode. d'interpctrare e svolgere il diritto di Giu- sulti lc caardinö,e pubblico la Glossa così detta
stiniano con brevi esposizioni, chiamale Gtossc: verso il 1220, ch'cbbe somma autorità nel foro.
questo metodo seguirono isuei discepoli sino L'immorlale Cujacio Obs. III loda mollissimo
l'aeume di Accursio nella interpelraziane delle
ad Accursio.
leggi.
I principali della sua scuola furono

Alla seuola di Accursio tenne dietro quella di
Martino
Gosia,
Bulgaro
Ugolino dalla Porta, di Ravenna, e
Giaeomo

- Bartolo.

3.Barteio di Sasso Fcrrate,ﬁglio di Cina, giureconsulto. Egli tenne un metodo ben diverso
da quella di Accursio: fu invaso dal genio d’introdurrc negli studi della giureprudenza la dialettica araba che allora era in voga: lungi dalDelle opere di costoro si giovò Federico I l'iutcrpetrar le leggi, egli si proponeva delle
Imperatore ne' congressi tenuti in Voncaglia quistioni che risolveva coldividcrc c suddiviverso il 1158; ma Martino e Bulgaro si scissero dere la matcria,lo che ingenerava una tal quale
in diverse opinioni, come una volta Laheonc c confusione e faceva perder di vista il punto
Capitone; il primo si alteneva all'eqnità, il se- principale della interpetrazione. Bartolo fu in
conda al rigore del diritto scritto: i discepoli grandissimo favore pressel'impcratore Carlo IV,
rispettivi divisere lc opinioni e gli odi de'mae- non che presso tutti coloro che avevano una rislri;di tal che si distinsero in Gosiani e Bulga- namanta negli studi di giureprudenza.
riani, a te differenze del loro opinare si rilevaColoro che uscirono dalla sua scuolasi furono
no anche dalle Decretali de'sommi Poulelici. V.
Balda, giureconsulto di somma autorità, ma
Giano a Costa ne’Comenti alle Dccrctali.
la sua fama si escurò perla ingratitudine onde
si distinse centra il suo precettore.
Tra i Gosiani si distinsero
Pala de Castra discepolo di Balda;
Piacentino
Alessandro Tartagna disecpolodelde Castra,
d'Imala.
Alberico dalla Parta di Ravenna, c
Pileo
Dalla seuola di Tartaguo uscirona i due famosi giureconsulti
Tra i Bulgariani si rendettero famosi
Giovanni Bassiano,
Bartolomeo Sacino, c
Nicola Furioso Ragaretta
Lotario di Cremona
Giasone Maina.
Azone

Omobano di Ostia

Ne si possono passare sotto silenzio

‘
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Angelo a Pietro Ratde
Bartolomeo Saliceto
Giacmno Algarotlo
Bartolomeo 'Cepotla
Franceseo Curzio

Ippolito Ili-rninaldo
Ita/facte Cumano
Alessandro d'rltessandra, tanto noto per l'opera dotla ed erudita D-ies Geniales

Giovanni Rcrlachina.

Giovanni da Gesta
In/n-oeenzio Ciran-io
Antonio Dad-ino Altascrra
I due Forneri
Franceseo Cannane,
Antonio tllarnaeio
Pietro e Francesca Pitèe
Francesco Fiorente
Giovan/ni Doviaziano
I Gatofredi padre e ﬁgli, ed altri ancora.

Il Belgio ela Germania progredirone negli
Nel secolo XVI ﬁorl la scuola di Cujacio che
'
introdusse nella giureprudenza il soccorso dei studi del diritto.
buoni studi.
Nel Belgio ﬁorirono
4.Giacamo Cujacio Principe de'giureconsulli;
a per lui che lo studia della giureprudenza toccò
il suo apogeo: i suoi libri sono scritti con profanda dottrina c singolare erudizione: può dirsi
di lui ciò che Quintiliano diceva delle opere di
Cicerone illum sc prafcccsse sciat in jur-isprudentia, cui Cujaeius valdc placebit.
Seguirana gl'insegnamenli del sommo giure-

consulto ed il suo sistema
Andrea Atciato
Emilio Ferrei-o

Antonio Gevcano

Viglio Zuiche-rnia
Giaeomo Revarda
Giulie Pacie
Giaeomo Cura-io
Antonia Percz

Arnoldo Vinnia
Gio. Giaeomo Wissernbachia
Antonio ltlattei
lllarca Dyclama
Cornelio Echio
Giovanni l’oet
Gerardo Noodt

Antonio Agostino

Ortvvin IVeste-rnbergio

Aurelio Galvano
Eguinaria Barone

Zacaria Ubero

Francesco Duareno
Francesco Balduino

Brencmann

Ugone Donello
Antonia Conzio
Russardo

Abramo Wicling.

Ai tempi di Cujacio, e poco dopo ﬁorirono pel
suo esempio
Guglielmo Budèa,
Francesco Ottomano
Barnaba Brissonia
Edrnondo Mer-illie
Giovanni Bellona
Giovanni Corasia

Pietro Fabro
I Bertrandi
Antonio Guglielmo Costanza
Filippa Berterio
Stefana Dui-anzio
Guglielmo Marano
Vincenzo Cabozie

Antonio Scuttingio
Cornelio Bgnchcrsack

Nella Germania tiorirono tenendo dicro al sistema della scuola di Cujacio
Uldarico Zasie
Gregorio Aloandro
Marco Ficèro
Giovanni Leunclavie
Bernardo Waltero
Nicola Cisncro
Giovanni Ficardo
Uberto Gifania
I Riltersusii
Giovanni Geddeo
Giovanni Strauehia
I Corradi
Einnecia ec.
5. Scuola Bamistica
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Egli è troppo noto che Alarico nel 506 da
Fu cosl detta da un tal Ramo che nello insegnare la ﬁlosoﬁa si avvaleva di quattro generi Codice Teodosiano, e dalle Sentenze di Paolo
di cause; tal metodo fu adoperato da Matteo ed in parte dal Codice Gregoriano ed Ermoge\Vescmbccio. Il ritorno però de'bueni studi fece niano formò il suo famoso Breviario che diede
sì che tal metodo si abbandonasse, e tornasse a Timoteo Conte Consolare onde lo facesse osin vigore il metodo della famosa scuola Cuja- servare in tutti i luoghi sottoposti al suo dominio, e tal Breviario non era altro che il diritLo
ciana.
Egli è tempo ormai di indicare qual cammino romano vestite alla gotica.
IBergognoni rispettarono a segno il diritto
avesse fatto il diritto romano, ed in quali Stati
romano che Papiniano sotto il loro impero alla
fosse stato in vigore.

base di quel diritto compose i suoi responsi.
Dell’uso e dell'autorità del diritto Romano
dopo la caduta dell‘Impero Romano.
È opinione comunemente lnvalsa che la lnvasione dc'harbarl sia stata causa dell’abolizione del diritto rcmano.L‘islesso Gravina dc Ortu
ct Pregressu juris cii-itis lib. c. 139 ritiene che
l'Europa e segnatamente l‘Italia furono spoglia—
te'delle lero leggi ch' erano pure le romano per
opera de' barbarie subirono il loro gioco,]llajesta-tc simul et legibus emula suis jngnm im
peril legumque subiit barbarorum, domina-que
rerum humanarum sensu pristinae libertatis,
veteriqae magnitudinis per longum ac vile
servi-tinm privata, pro Romani splen dare atque
llunianilatcjuris, bolliti-nas atque fcrinas, immanesquc Longobardorum leges acccpit.
Parc però che questa sia una tradizione anzi
che un fatto: che anzi la storia ne somministra
delle pruovc in contrario.
Cominccrcmo da'Goli che furono ’i primi a
fermarsi in Italia ed in altre province dell'Impero di Occidente. liileviamo da una lettera di
Gelasio Papa in decret. Grat. (list-incluto, cap.

12 che l'imperatore Teodorico riSpcttò il diritto
civile, anzi ne comandò l'osservanza. Certum

] Longobardi, soggiogata l'italia nel 568 poco
dopo la morte di Giustiniano, rispettarono il diritto romano: ciò lo si cava da che ne gli scritteri coevi, nc quelli postcriori scrivono il contrario. Paolo Diacono che scrisse la storia dei
Longobardi, e che loda altamente la compilazione di Giustiniano,non dice sillaba da far crcdcrc che questa compilazione fosse caduta in
disuso, e che altre leggi fossero state in osservanza: lasciarone ai popoli soggiogati le antiche
leggi e vi aggiunsero i loro usi e le loro consuetudini. Il lle. Rotari, dopo 77 anni di demi-

nazione Longobarda, pubblicò le costumanzc
longobarde, e non se ne legge una che avesso
abrogato il diritto romano: si dica lo stesso delle altre costumanzc pubblicate dal re Lnitprande; che anzi come apprendiamo dal citato scrittore Paolo Diacono IIist. Longob. lib. 1, tit. 29,
il re Luilprande prescriveva in una sua legge
che ncgl‘istrumcnti e nelle scritture, concernenti coloro che vivevano colle leggi romano
niente si scrivesse che potesse opporsi alle leggi medesime nihil contra legem Langobardorum a-ut Romanorum scribant ( gli scrivani ed
i notari ). E poiché sursc il dubbio del sé la
donna romana maritata col longobarde, o la longobarda maritata col romano dovesse vivere celle sue leggi o con quelle del marito, egli prcscrissc che si la donna che i ﬁgli del matrimo-

est Magniﬁca/lilium Vestram leges Romanorum
Principum quas in negotiis hominum c-ustodicndas esse praecepit, multo magis circa rcverentiam Beati Petri Apostoli pro felicitatis nio dovessero vivcrc colle leggi del marito. Qui
(ruga-mento vel-lc servari. Ollre a ciò si ha dallo pestquam marito romano se copulaccrit et
stesso Teodorico, come ne racconta Cassiodoro ipsa cac eo mundium fecerit, romana effecta
lib. 1 Epist. 27 che tutto serviva al diritto ro- est, et ﬁlii qui da ca matrimonio nascuntur,
mano.S—i emterarum gentium sub lege modera- secundum legem patris Romani sint.
Basta per tutto l'Epislola di Leone IV all'immur _: si juri— romano seri:-it quidquid socialur
ltaliae, quanto magis decet ipsum civitatis se- peratore Lotario I per persuadersi che la legidem legum revcrcntiam plus babe-rc ?
slazione romana fu in vigore presso i LongoEd Atalarico suo successore affermava esser bardi clo altre che diciamo barbare nazioni:
comune ai Goti ed ai Romani il diritto. Et Go- dappoiche quel sonnno Ponteﬁce prega l'Impethis Rmnanisquc apud nos jus esse commune. ratore a lasciare la legislazione in quella osserld. lib. 8 Epist. 8.
vanza in cui sino allora si era mantenuta Vestram
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flagitamus cle-mentiam, ut sicut hactenus romana lecc viga-it absque universis procellis, el
pro nullius persona hominis reminiscitur esse
corrupta; ita nunc suum robur propriumque
vigorem obtineat.
All'impevio de‘bongobardi in Italia successe
quello de'Franchl, e l'unico desiderio che mostrò Carlo Magno, al dir dcll'immorlale Gravina,
De Ortu et Progressu Juris Civilis I-139 si fu
quello di restituire all‘antico suo splendore la
ragion civile de'remani, le che non gli fu agevole conseguire. Nell'anno perö Til-, vigesimo
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poichè la lite fu deﬁnita colle leggi romane e
celle leggi longobarde. Quo ['acto decretum a
judicibus est tam ea: romanis legibus quam cac
longobardis nequaquam posse Caetanis tetros
illas aliquatenus pertinere, Le leggi longobarde governavano i longobardi di origine, e le romane governavano coloro ch’crano di antica ori—
gine del regno, e que'longobardi che volenterosi si assoggettavano al loro impero , e perö si
vedeva negli stessi luoghi osservato ora il di-

ritto romano, ora il longobardo. Ed invero in
Salerno, una delle sedi principali de' longobar-

del suo regno, diede esecuzione all'Editto del di, al dire di Andrea d’lsernia. In Constit. Pure Alarico in cui si comandava la osservanza del
Codice Teodosiano, asia delbreviariod‘Arriane.
Ludovico Pio non solo volle che ciascun popolo vivesse collc sue lcggi,ma volle che le cause degli Ecclesiastici avessero a decidersi colle
leggi romane ut omnis, orde Eeclesiarum lege
romana viral. In Langob. lib. 3 tit. 1.
Si ha da un Capitolare di Carlo il Calvo che
si minacciò il troncamento della mano ai rei di
falsa moneta, cccetluandosi però que'paesi che
erano governati dal diritto romano, in illis autem rcgionibus,in quibus secundum legem ramanam 7'udicantur judicia, juacta illam legem
committentes talia judicentur,quia supra illam
legem vel contra ipsam legem nec antecessores
nostri quedcumque capitulum statue-runt,nec
nos aliquid constituimus; da queste ultime parole appare che la ragion civile de'roniani fu
sempre rispettata.
Giova far parola dell’uso ed autorità delle

leggi romano nel regno di Napoli e Sicilia.

ritatem et in Praetud. Fender. vi erano molti
che vivevano col diritto longobardo ed altri col
diritto romano,]ma in una terra sunt multi, ut
Salerni, viventes jure longobardo, multi jure
romano ea; consuettuline.
Dalla citata Costituzione l’uritatem dcl re Guglielmo e nata la quistione del sc fosse stato diritto comune nel Regno quello de‘ longobardi o
quello de‘remani, poiche Guglielmo ordinava ai
giudici che giudicassero secondo le sue leggi,
ed in difetto secundum consuetudines adprobatas, et demum secundum jura communia
langobardorum et romana. Or dalla Costituzio-

ne precisamente risulta che prima del re Guglielmo era diritto comune ed il romana ed il

longobardo secondo la distinzione che facemmo
di sopra.

L'altra quistione che si ö mossa,si è quella di
conoscere se la ragion civile de’ longobardi dcvcsse antcpersi alla romana, e questa a quella,
e Luca di Penna che fu giudice di Vicaria sotto

E antica quistione, variamente riseluta, del Giovanna I“, allega |a opinione di coloro che so-

se le leggi longobarde o le romane fossero state in vigore nel regno dell‘una e dell'altra Sicilia, prima de're Normanni: pare che lal quistione nen possa esser convenientemente risoluto
che dietro una distinzione. Quc’paesi ove non
giunse il dominio de‘l.ongobardi, come la Sicilia, la Calabria, la Puglia, Napoli, Sorrento,
Amalﬁ ed altri paesi vicini, continuarono ad es—
ser governati colle leggi romane; que’paesi poi
che furono sottoposti al loro dominio, come l'A-

stengono in tag. 'I Cod. de Conductor. lib. 10
doversi il longobardo anteporre al romano e ciö
per l'uniea ragione che nella Costituzione di Guglielmo si citava prima il diritto longobardo e
poi il romano. Unde dicunt periti ipsius Regni
per dictum Constit-utionem quod nedum Constitutiones, sed etiam jus longobardorum romano ipsi praeferendum est in Regno, c-um ordine literae praeferatur in Censtitut-ione prae-

leggi romano, la che si raccoglie da quanto ril'criscc Leone Ostrense in Cron. Cassin-. lib. 2
cap. 35 intorno alla lite insorta tra il monistcro
di Monte Casino ed il duca di Gaeta, e conte di

che le parole jura communia si riferiscono al
diritto romano e non al diritto longobardo che

dicta, ergo in observatione; ordo enim literae
bruzzo, ed il resto del Ducato Beneventano, si ordinem observationis ostendit; ma lo stesso
governarono e celle leggi longobarde e celle scrittore conl'nta questa opinione, e dimostra

lungi dal costituire un diritto comune, era un

diritto speciale, proprio de'longobardi. Un gra—
Tractt'o, deﬁnita dal principe lliCapna nel 1017, ve argomenlo a sostenere che il diritto comune
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fu il diritto romane si cava da ciö che i prlnci- de Marinis Resolul. lib. 2 'in/in. dico che il dipali giureconsulti che ﬁorirono sine all'impero ritto longobardo vigeva in taluni luoghi per ospiadi Federico Il che tra le sue Costituzioni regi- zione (le'peccali di qno' naturali, Jus longobarslrö quella di Guglielmo,si addissero a tutl'ueme dorum nostris peccatis eæigentibusin partibus
al diritto romano, c si recavano anche in lontani

Apuliae tenet.

paesi per impararlo, mentre se il dirillo longoQuando Buggiero fondö la monarchia, cominbarde fosse stato il diritto comune, avrebbero ciò il Regno ad avere leggi proprio che nolle
impiegate le lere cure ncll'approl‘ondir questo, materie in esse contemplate erano preferite alle
anzi che quello.
romane ed alle longobarde. Le prime leggi fuAltro argomento a conferte del principio che rono le Costituzioni di Ruggiero, poi quelle dei
assumiamo che il diritto romano cioè in il dirit- due Guglielmi figlio e nipole delle stesso che
to comune, lo si cava dalle opere del famoso accresciute da quelle di Federico ll furono diCarlo di Tocco che nel “62 fu elollo giudice stribuito in lre libri.

della Gran Corte dal re Guglielmo. Costui nella
sua giovinezza corse in Bologna ad apprendere Dell'use ed autorità delle leggi romane nelle
il dirillo cd ebbe a maestri Placentiae, Ottone
Gallie prima dell'importo de'tlIcrov-ingi.
Papiense, Giovanni, e Bagarotlo che furono discepoli del famigerato Irnerio. Or costui nc’suoi
Anche prima che Giustiniano attendesse a
vari cementi chiama diritto comune il diritto ro- formare il Corpo del diritto, Alarico re de Visimano: Ed invero comentando la L. Infans del goti nell‘Aquitania ordinò che si riunissero tutte
Codice longobardo de prohibita alie-natione mi- le Costituzioni degl‘lmperatori romani in un sol
norum, egli dice, hoc ideo quia vidctur miner corpo e che le più dillicili si eemenlassere per
circumscriptus, quia usus est jure communi c renderne facile la intelligenza, che al dir del
per diritto comune cita la L. lìnalc Cod. de in Baronio Anna]. 1. 6 ann. 500 giunsero sino alintegr. restit. miner. Allrovc cementande la L. l'anno 506, e formatine tanti esemplari li spcdl
Si quis causam de O/Iicio Judicis, e special- ai Conti nelle Province onde nc curassero la esmente la parola simplicitatem, scrive hodie ta- servanza. Questo Codice che si fermava sulTeomen quo ad hoc eommunijurc utimur, c per dosiano ed in parte su quelli Gregoriano ed Erdiritto comune allega la L. 2 dig. de postul.; da mogeniane, non che sulle Istituzioni di Cajo c
llllilTIO nella L. 1 in longobard. de periuriis sulle Sentenze di Paolo era delte Breviario d'Asoggiunge quia de jure communi utens falsis niano, togliendo il nome da Aniano referendaeæeeptionibus causam amittit. e cita per diritto rio che si vuole esserne stato il compositore.
comune le due leggi Si ea: falso, e l'altro Si falMorto Alarico nel 507, ed impadronitosi di
sum Cod. Si falsus inter se eæcusaverit.
quasi tutta l'Aquitania Clodoveo re de'Franelii,
Poco dopo del di Tocco ﬁorì llol‘l‘rcdo Benc- il Breviario continuò ad esser in osservanza e lo
ventano che in Bologna. sede de’bueni studi, fu sino all‘imperio di Carlo Magno. Coloro che
apprese il diritto remane da Azone, Rogeri e da nelle Gallie si addicevano allo studio delle legaltri dottissimi in quella scienza. Egli nel ﬁne gi, correvano a Roma per meglio impararle, le
d’istruirc i giovani nella difesa delle cause pro- che prova che le leggi romane erano colà in viponeva loro delle quistioni che sorgevano alla gore. Ed invero Costanzo nella vita di S. Gergiornata, dette Sabatine da che esse si recita- mano vescovo Antisiodorcnse ]a loda segnatavano in ogni sabato, e noi vediamo che le qui- mente per questo che si recò in Roma per vie
stioni si risolvevano col diritloromano: era dun- più perfezionarsi negli studi delle leggi post auque allora ri tenuto come diritto comunc.Questo ditoria gallicana intra 'urbem Romam [iuris
lloll'rcdo Beneventano fu precisamentc quegli scientiam plenitudini perfectionis adjecit. E
che nel 4227 fu spedito a Ilema dall’imperatore S.Girolamo scrivendo a Rustico monaco EpistulFederico II come suo avvocato presse Grego- loda la madre sua appunto perchè dopo gli stu—
rio IX per le dichrenzc insorte tra lui ed il Sem- di fatti nelle Gallie lo spedì a Roma per perfemo Ponteﬁce.
zionarsi negli stessi. S. Agostino nel lib. 6 cap.
Il dirillo longobardo era tanto eccezionale e 8 delle suo confessioni loda del pari Alipio Afrinon comune nel regno in quanto Andrea di Ba- cano appunto perchè non contento di avere
rela in un suo opuscolo citato dal Reggente studiate lo leggi in Carlagine,Romam processe-
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rat,utjus disceret. Sidonio Apollinare nella sua. Carlo Magno cadde in disuso il Codice Teodoepislola ad Edicio lib. 2 Epist. ! vitupera Sere- ! siano o sia il Breviario di Alarico, e si ricevet-

nato, prefetto dell'Imperatore per la Gallia Nar- tero le leggi di Giustiniano, e perö sotto l'imboncse, perchè teneva in non cale le leggi ro- pero dc'Carolingi si trova fatta più frequentemane leges Theodosianas catcans, Theodorica- mente menzione delle leggi di Giustiniano anzi
nasque proponens ce. le che prova maggior-' che di quelle Teodosiano.
Ed invero nel rescritto di Carlo Calvo ad Amente che il diritto romano era in osservanza.
I Franchi si resero padroni di quasi tutte le ' driano Il in vol. 'l. Constit. Impcr. p. 200 si
Gallie, occupando prima la Comata, collo stabi- vcggono allegate due Constituzioni degl'imperalire nel 456 la loro sede in Parigi; indi l'Aqui- teri romani, l'una di Valente, Graziane, e Valentania discaeciandone illlori, e pei il Lienese, tiniano, e l‘altra di Giustiniano, e dalle parole
cacciandenc i Borgognoni;si credette allora che che si leggono, juncta legem Justiniani qui in
cogli antichi popoli si fossero bandite del pari libro Constitutionum decrevit ec. si rileva che
le leggi, e che iFranchi avessero introdotte le si aveva allora l‘intero corpo delle leggi di Giuleggi proprie, le Saliche, ma siamo istruiti dalla stiniane: erileviamo altresi da papa Giovanni VIII
steria che non fu cesi, poichè le Gallie come che nelConcilio diTroves, tenuto nell‘anno 878,
per lo innanzi erano governate da tre specie di si ricerco nel Corpo del diritto di Giustiniano a
leggi, Romane, cioè, Gotiche, e Borgognone, quali pene fossero soggetti i saerilegì, e ciö confurono poi governate anche dalle Salicbe: ne ö formemente a quanto ne scrive Slincmaro arcida credersi che lutt'i popoli delle Gallie fossero vescovo di lleims nella Epistola 7 celle seguenti
stati promiscuamente governati da tutte queste parole Et sacri canones et teac Justiniano deleggi, ma ciascuna nazione era soggetta alle leg- cermmt. È dunque a rilencrsi non vera la opigi sue proprie, come l'antica gente gallicana nione di coloro che stimano che nel vasto regno
alle remane; i Goti alle gotiche; i Borgognoni di Francia il Codice delle leggi romane non ebbe alcuna forza di legge, ma solo di ragione
alle borgognone, ed i Franchi alle Saliche.
Clodoveo, ed i rc che gli successore non altro scritta, come può vedersi presso Arturo Duck
imponevano ai duchi, ai conti, cd alle altre pe- nella sua celebre opera de usu et auctor. jur.
testà che di governare con giustizia i popolisog- civit. lib. 2 cap. 5.
getti, ciascuno a norma delle proprie leggi, ita
Detl'uso e dell'autorità delle leggi romane
ut tam Franci, Romani, Burgundienes vel renelle Spagnc sotto il dominio de'Goti.
liquae nationes sub tuo regimine et gubernatione degunt' et moderentur et eos recto tramil Goti non erano governati da leggi scritte ma
te secundum legem et consuetudinem eorum da usi e da consuetudini; il primo che diede loregas, così Marcello In formular. lib. l cap. S. ro delle leggi scritte si fu il re Evarico: colla
E qui giova riportare la Costituzione di Clotario. pubblicazione di tali leggi non rimasero all'atto
inserita nel tomo primo de‘Concili della Francia abrogate le leggi romane; anzi continuarono ad
colla quale ordinò espressamente che dovessero essere in osservanza a riguardo di coloro che
esser giudicati colle leggi romane coloro che erano governalidalleleggi medesime. Ciò ètanto
vivevano secondo il tenore delle leggi mede- vero che, come già osservammo, Alarico,“ ﬁglio
sime, Inter romanos negotia causarum roma- di Evarico ordinò che delle leggi romana si fornis lcg-ibus praecipimus terminari.
masse il suo Breviario che spedì in tutte le preDurante l’impero de’lllerovinci non di allre co- vinco per la piena esservanza.
dice leggiamo farsi menzione in Francia che del
Il rc Levinghildo fu quegli che il primo portò
Teodosiano,]o che ne fa credere che il Codice di delle innovazioni nelle leggi, le attesta S. IsiGiustiniano non vi fosse ancora pervenuto; chè doro In Chron. Goth. ann. 608 Primus . . . .
altrimenti non si sarebbero studiati i libri di in legibus quae ab Evarico incondite constiTeodosio e Carlo Magno, non avrebbe ordinato tuta videbantur, correacit, plurimasque leges
nel vigesimo anno del suo regno che si fosse praetermissas adjiciens, plurimasque superdala esecuzione all‘Editto di Alarico che coman- fluas auferens.
dava l’osservanza del codice Teodosiano.Sccon[ Goti nel formare le loro leggi le conforma—
do riferisce Paponio nc’suoi prologhi sull'aurea rono a quelle de’remani, e le divisero in dodici
collezione degli arresti della Francia che sotto libri per imitare al dire del Grande Cujacio De
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Feud. lib. 2 [il. 11 la divisione del Codice di . Dell'nso e dell'autorità del diritto romano in
Giustiniano. Got/terum sive il'isigotorum Reges
Inghilterra si prima che dopo che fu sorpresa
dagli Angli-Sassoni.
qui Hispaniam et Galliam Toleto sede regia tenuerunt, ediderant XII Constitutionum libros
aemulatione Codicis Justiniani quor-um auetoSi ö dispntate tra i dotti del tempo in cui
ritate ut-imur saepe libenter, quod sint _i-n eis l'isola d‘Inghilterra cominciò ad esser governaomnia fere petita eae jure civili, et sermone la- ta dal diritto romano: pare perö che ciò ebbe
luogo da che Cesare ridusse l'lsola sotto il detine conscripta.

Lc leggi Gotiche e Romane furono in osser- minio di llonia. Grave argomento nc somminivanza nella Spagna sino all'impero di Gundomaro; fu questi ehe prescrisse dovere nell‘avvenire applicarsi le sole leggi Golichc, e colse
il pretesto per abrogare le leggi romane,da che
erano, secondo lui, piene di difﬁcoltà, e di
molto dubbio; permise però che le si stndiassere senza ricevere applicazione ai casi controversi e nel maneggio degli atT;irì.:\lieii-ae gentis
legibus ad exercitium utilitatis imbui et permittimus et-eptamus; ad negotiorum applicationem et resu-ltamus et prohibemus. Quamvis
enim eloquiis polleant, tamen di/Iicultatibus
haercnt. Cod. leg. Wisig. lib. 2 lil. 1 cap. 9.
Tale Costituzione ö di Gundomaro eho prr errore si trova inserita ne‘ Capitolari di Carlo Magno.Essa fu richiamata in osservanza da llenesuriade nell'anno ll del sue regno, ed e perö che
nell'anno 657 il diritto romano cessò di aver vigore nelle Spugne ed in quelle regioni della
Francia come nella bassa Linguadoca, sottoposte al dominio da'Goti.
Inondata la Spagna da’Saraceni nel 7l3 ri-

stra Cicerone nclla sua lettera a 'l‘rebazio lib. 7
Ep. 7 che si trovava allora nelle Gallie presse
Cesare: egli dice che se si recherà nella Bretlagna, non visi [revera persona capace a superarlo nella scienza delle leggi, e per certo non
di allre leggi peleva parlar Cicerone che delle
leggi romane. Legi tuas literas ea: quibus in-

lclteæi te Caesari nostro valdc j u-risconsullmn

rider-ict quod gaudeas te in ista loea venisse,
ubi aliquid sapere viderere; quod si in Brittaniam quoque profectus esses, profeeto nemo in
illa tanta Insula peritior le fuisset. Cosi leggiamo presso Aristide, filosofo che [ieri sotlo
Antonino, che Roma fu grande, anche perche
rendettc le sue leggi comuni a lult'i popoli, e
finanche ai Brittanni. Quod leges suas omnibus,
etiam Brittannis communes reddidisset-. Ed
Arturo Ducli nella sua celebre opera dinanzi citata de usu et auctoritat. jurcivil. lib. 2 cap.8
sull’autorilà di Dione Cassio dice che ai tempi
di Settimio Severo l'Inghilterra ebbe a Prefetto
del Pretorio Emilio Papiniano, ed assessori a
mascre le cose come prima si trovavano in quan- costui Paolo ed Ulpiano.
Le leggi di Giustiniano a da credersi che sicto si attiene alle leggi; se non che nel 1064
Ugone Legale del sommo Pontefice Alessandro ]] no state introdotte nell'inghilterra ne'primi anni
abrogò le leggi Goliche nelle Spagne come alle- del regno de'h'ormanni, verso il 1067.Ed invero
sta il Mariana de reb. Hispaniae lib. 9 cap. 5 sotto il regno di Errico I e di Stefano sue sucII-u-ge a Ponti/ice Maocimo in Hispaniam lega- cessore sappiamo dalla storia chele delle leggi
tus narcinenae in Episcoporum et Procerum fecere mnravigliosi progressi, come si rileva dal
conventu Raimundi I)a'rcinencnsis Comitis 'co- rescritto di Errico [ direlle nell’anno 1102 ai
luntate Gothieas leges, quibus antea uteban- professori del diritto civile romano, e diritto catur Catllalani, abrogavit, novasque sanmit e nonico nell'Accademia di Canturbia. Si legga
nel 1068 le leggi romane per comandamento di Cajo Hist. Cantubi. lib.2.ll citato Arturo Duck
Lancio ro di Castiglia ritornarono in onore cd crede di mettere in dubbio un cotal Reseritto
in osservanza Sanctium Ramiri successorem nella falsa idea che le romane leggi erano in
memorant Golhicns leges abrogasse Barcinonis quel tempo poste in obblio, ma le leggi romane
ceceni-plc scilicet; san-misse Caesareas et secun- erano in quel tempo grandemente coltivate. Ed
dum ea jura populis dar-i. Le stesso scrittore invero leggiamo negli annali de'Normanni Ed-iel.
lil). 9 cap. 7, ann. 1008. Da ultimo Alfonso No- per Andr. de Chesne che nell‘Accademia di Oxno o Decimo che fosse stato, compilò le leggi ferd lrevavasi allora espositore del dirillo civile
cosidette delle Partite le quali come avverte un tal Vaeario [lombardo,ad udire il quale cenCovar. l'ariar. lib. 1 cap. lli, altro non erano cerreva una immensa moltitudine e di ricchi e
che leggi romane voltate in idioma Castiglione. di poveri per essere istruiti nelle leggi, e lu egli
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nella necessità di abbreviare il corso, come fece
nell'anno 1149; di tal che ridusse in soli nove
libri le leggi del Codice ed il Digesto. Magister
Vacarius gente longobardus , juris peritus,
cum leges romanas anno ab lneamationis Domini Mi!) in Anglia discipulos doceret, et
multi tam divites quam pauperes ad eum causa discendi con/luerent suggestione pauperum
de Codice et Digestis eæceptos novem libros
composuit, qui sufficiunt ad omnes legum lites

quae in scholis frequentari solent, si quis eas
perfecte noverit; Ed o nelcvele che mentre Vacario insegnava in Oxford il diritto romano, le

insegnava in Italia il famoso Irnorio.
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così dette da Salechaim, nome di una Villa in
cui le leggi furono compilate.
Per quanto si raccoglie dalla storia non puö
altrimenti determinarsi il tempe in cui il diritto
romano s'introdussc in Germania, ehe dislinguende tre epoche diverse; la prima quando la
Germania o almeno gran parte d' ossa fu sottoposta al dominio romano; la seconda in cui fu
seiella dal dominio mcdesimo,c la terza da Carlo
Magno in poi. Nella prima epoca e a ritenersi
che si governò colle leggi romane, ed evo voglia pur dubitarsenc, egli è certo che usò di tali
leggi almeno dal tempo in eui l‘imperatore Antonino Pio comunicò a tutto il monde romano
la cittadinanza romana. Il poeta Prudenzio in
ngmaeum,nel tessere le lodi di Roma fa rilevare come principale quella di aver rcndutc ce-

llla verso il 1150 Stefano [, ad insinuazione
degli ecclesiastici che credettero estinto lo studio della ﬁlosofia e teologia per causa di quello
delle leggi romane,vielò che queste ulteriormen- muni a tutt'i popeli soggetti le sue leggi: ecco i
te s'insegnassero e si spinse al punto da vietare suoi versi
anche di eonservarsene i libri,o fu allora, al dire di Giovanni Savisbergonse nella sua opera
. Deus undique gentes
de nugis curialium lib. 8 cap. 23. che Vaeario
Inclinare caput decuit sub legibus iisdem,
clausum est os : ma questa balerda persecuRomanosque omnes fieri quos Ilenus et Ister
Corniger Hesperidum, quos inlertabilur et quas
zione dcl diritto romano non durò che quanto
Ganges alit, tepidique/ovata septem ostia Nili.
la vita del persecutore: esse fu richiamato in
onore ed in osservanza sotto il regno del suc- Jus facit commune pares, o . . . .

cessore Errico II, di tal che al dire delle stesso
scrittore erebbe di più l’autorità delle leggi. Eo

Nella seconda epoca poi,quando la Germania
magis incaluit virtus legis Deo favente,quo eam si seltrasse alla dipendenza dell' impero di lleamplius nitebatur impietas subvertere. Come ma,era di regola che cessasse di governarsi colsi puö mettere in non cale una legislazione che le sue leggi.
Nella terza epoca si vuole che il diritto romasi fonda su iprincipî inconcussi dell'eterna giuslizia?
no sia tornato in vigore nella Germania ai lem-

pi di Lotario Il,.comunquc Ermanno Coringio
voglia che ciò avvenne dopo il seeoloXlV,come
In quali tempi il diritto romano s'introdussc
si rileva da Duck nella sua opera de usu cl
nella Germania.
auctor. jur. civil. lib. 1 cap. 5. L'argemeuto
perö che si allega non reggo ai principi della
Ipopoli della Germania si governavano con critica, dappeichö intanto si crede che allora la
usi e consuetudini anzi che con leggi. Plus ibi ragion civile romana s'introdussc di nuovo nella
boni mores valent quam alibi bonae leges,scri- Germania, perche in quel tempo si legge che
vcva Tacito de moribus Germanorum, e non siesi applicata e ne’concili c nc'giudizi. Eae illo
prima del quarto secolo cominciarono a gover— enim tempore usque in Conciliis, et Judiciis
narsi con leggi scritte. Pare che i primi a scri- Romani juris doctores admotas esse observare
ver leggi si fossero stati 1 popeli della Francia, ticet; ma è questo argomento convincente che
come si rileva dagli annali di Sigiberto Franchi prima non siesi introdotta sol perchè prima non
caeperunt uti legibus et legem Salicam dicta- se ne trova menzione ? Ed invero Vito Potanlo
verunt ec. In Chron. ann. 412. È quistione nelle sue note ad Petrum de Bellapertica rifedonde la voce Satica tragga la sua origine ; ta- risce che Bogeri, antico spositore della ragion
luni vogliono che le leggi furono delle Saliche civile romana, di cui parla Accursio nelle sue
dal nome di Sologasto che fu une de'principali chiese, fiorì sotto lo impero di Errico II, della
compilatori; altri poi pretendono che furono il Nero, vale a dire circa un secolo prima d'lrSloria del Dir. Romano.

'!
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nerio. Quindi a che si ritiene ehe solte Carlo maro aroiveseeve di Lione. Da tutti questi lnoMagne fosse la ragion civile romana ritornata in ghi apparisce che le leggi romane erano csiGermania, e che sotto i suoi successori avesse stenti, nole ed in vigore. Basti da ultimo allegare l’autorità di S.Bernardo, quando scrivendo
fatti maravigliosi progressi.
ad Eugenio Papa nella sua opera de Considerat.
Se le leggi di Giustiniano, in vita di lui,
lib. 1 cap.X dice: Quotidie perstrepunt in pasiensi trasportate in Italia.
latio tuo leges, sed Justiniani, non Domini.

. Non sappiamo come da taluni siesi potuto du-

Taluni perö credono che dopo la invasione

bitare che le leggi di Giustiniano sono state tra- dell’ Italia siue a Lotarie esistevano ancora le

sportate in Italia, quando una Costituzione dello leggi romane, ma che però si fossero disperse
stesso, pubblicata nell'anno 563, 37" del suo le sole Pandelte, c che queste si fossero poi

Impero ce nc somministra una prneva irrefra- trovate in Amalﬁ. Intorno a tal quistione si sono
scissi in diverse sentenze i giureconsulti; vi sono di coloro che credono vera la dispersione

gabilc: eccene le parole, Jura insuper vel leges
Codicibus insertas, quas jam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus, sed eas quas postea promulgavi-

delle Pandetlc, e verissimo il ritrovamento di
esse in Amalﬁ, e vi sone pure di colore che il
mus Constitutiones.jubemus sub edictali prae- negano. Noi addurremo i principali argomenti o
positione vulgari eae qua tempore quo sub edi- dell'una e dell'allra opinione.
Si crede da taluni che le Pandetlc, dette Fioctati programmate evulgatae fuerint, etiam
per partes ltaliae obtinente, ut una, Deo vo- rentine, sieno quelle ritrovate in Amalfi, dalle
lente,facta republica, legum etiam nostrarum. quali poi sieno uscite le Vulgate e le altre anubique prolatetur auctoritas. E potevano mai cora: contro costoro si allegano iseguenti arsilTatle leggi non esser pubblicate in Italia ed in gomenti.
1. Le Pandetlc così dette Velgate erano coneRoma, quando Giustiniano velle che lo fossero
in tutt'i luoghi sottoposti al dominio romano? seiulc prima eho cemparissero le Florentine.
Ed invero queste compongono un sol corpo,tulMorto Giustiniano le sue leggi continuarono teche divise in due volumi, mentre le Volgatc
erano divise in tre volumi, e prendevano tre
ad aver vigore in Italia.
nomi diversi, cioe Digesto vecchio,Dt-gestonuo-'
Si ö credule da taluni che coll‘occupazione vo, ed Info 'ziato. E tale denominazione e così
de’Longobardi la ragien civile romana abbia antica che Accursio volendo dar ragione del
cessato di aver vigore ; ma già aceennammo che perchè l'Inforz-iato fosse così detto, riferì le vaquesto è un errore. Paolo Diacono, che scrisse rie opinioni di antichi scrittori. Or se le Panverso la line del regno dc’Longobardi, conti- dette Florentine si fossero trovate in Amalﬁ ed
nuando la storia romana cominciata da Eutropio, avessero esse dato luogo alle Volgale,avrebbere
nel lib. 18 passa a rassegna le gesta di Giusti- lo stesso nemo, e la stessa divisione, ed Accurniano, e tra queste rileva principalmente la com- sio avrebbe saputo dar ragione della origine del
pilazione delle sue leggi, e ne scrive in modo nome d'Inforziato o non sarebbe ricorso ad anda farlo vedere in vigore: egli per certo, ove le tiche autorità ; ö dunque a ritenersi, che se nel

leggi fossero andate in disuso, non avrebbe 1137 si rinvennere le Pandetlc tra le spoglie di
mancato a farlo osservare. Anzi è da rimarcarsi
che anche prima che regnasse Lotario erano
le leggi romane tanto esistenti ed in vigore che
si vcggono citate da’Concili e da'Padri. Si possono riscontrare le autorità d’ Ivone Carnetesc
Epist. 213; di Alione vescovo di Vercelli nella
sua Epistola dall' Acherio nel suo specilegio
tom. 8; di S. Pier Damiano nell'opcra dc parentelae gradibus ed in altri luoghi delle sue
opere, non che la Costituzione di Errico Il,

Amalﬁ, le Vulgate già esistevano da gran tempe

in Italia. Ed invero Accursio in rubrica dig. se-

lut. 'matrim. racconta che ai tempi suoi si crodeva comunemenlc che l'Inforziato non fosse
venuto nelle mani d‘Irnerio che da Ravenna si
era stabilito in Bologna. Odofredo però, coetaneo di Accursio, nel comento della L. Quaerebatur dig. ad Leg. Falcid. narra che dopo la
rovina di Ravenna lo studio delle leggi si trasportò in Bologna, e che ivi si trasportò ancora
l'Editle di Carlo il Calvo ad Adriano ll, l'Apolo- il Corpo delle leggi, le che avvenne in diversi
gclica d'llincmaro arcivescovo di Remis ad Ilinc- tempi ed in dettaglio, trasportandosi-prima il
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Codice; poi il Digesto vecchio e nuovo, ed indi
le Istituzioni, e che poi vi si trasportò ancora
l'Inforziato, mancante perö di lre libri che vi si
aggiunsero depo, e da ultimo le Novelle. Postmodum, ecco le sue parole., fuit translatum acl
Civitatem istam; cum libri I'uernnt portati,

lucrwnlportati hi libri ff. Vetus, et Novum, el
Institutiones; postea fuit inventum Infortia-

tum sine tribus partibus ; postea fuerunt portati tres libri et ultime liber Authenticorum
inventus est. Dunque le Vulgatc erano diverse
dalle Fiorentine, che altrimenti sarebbero state
trasportate in una volta, e non a brani, come si

vedevano divise le Vulgatc. E si crede che la
rovina di Ravenna,che diede luogo al trasporto
delle leggi in Bologna, sia avvenuta ne’primi
giorni d'lrnerio; dappoiche Odofredo riferisce
in Aut/tent. Qui res Cod. de Sacrosanet.Eccles.
che cominciò i suoi studi in Ravenna che, dopo
la rovina di essa, li compi in Bologna. Et debetis scire vos Domini,sicut nos fuimus instructi
a nostris majoribus, quod Dominus Irnerius
fuit primus, qu-i fuit ausus dirigere cursum
ad legem istam, nam dominus Irnerius erat
Magister in artibus, et studium fecit Ravennae et collapsa ea studium fecit Bononiae,
et Dominus Irnerius studuitper se sicut potuit, postea coepit docere in jure civili.
2. La diversità che si scorge tra le Pandette
Vulgatc e le Fiorentino, le che non sarchbe,se
le prime fossero una copia delle seconde.
3. Perchè si nega all'atto che nel sacco dato

ad Amalﬁ siensi trovate quelle Pandetlc che si
dicono Florentine. Tal sacco avvenne in Agosto
1135 e fu dato da Ruggiero, fondatore della Monarchia. Sc ciö fosse avvenuto, qualche scrittore contemporaneo nc avrebbe fatta parola. Coloro che di lal ritrovamento parlano, sono il
Sigonio nel lib. ll de Regno Italiae, e qualche
altro ancora : è però da avvertire che il Sigonio
ne parla per tradizione. Quod autem ( ecco le
sue parolc)ad memoriam est insigne, eee omni
praeda urbis nihil nisi rem unam cacimi loco
beneficii a Lotharic pelierunt. Iloc fuit juris
civilis Pandectarum volumen , olim a Justiniano Imperatore condilum, et priscis admodwm literis cacaratum. _

Egli è vero però che l'autore della prefazione
alle Pandetlc Fiorentino aggiunge alla tradizione
anche la testimonianza degli antichi annali dei
Pisani, e Ranerio Grachia de bello Tusco all'erma che in casa di un tal Plozio Grifo, Pisano, si

cum

conservava l'islrumenlo della donazione che Letario fecc delle Pandetlc ai Pisani, c che Grifo,
all‘invasione della peste, gittò nelle fiamme.]tisum teneatis amici! Si gilta nelle ﬁamme una
pergamena per il timor della peste! e però si
ritiene come favoloso il ritrovamento delle Pandette in Amalﬁ c la donazione fattane dall‘Imperatore Lolario ai Pisani. Ed invero si aggiunge
che dopo il ritrovamento delle Pandetlc il detto
Imperatore avesse richiamato in vigore la ragion
civile de’ Romani e restaurato 1‘ insegnamento
di essa : ciò si prova lanto falso, in quanto si rileva dalla storia che Irnerio molto tempo prima
avea data opera alla sposizione della dottrina
delle Pandetlc, c 33 anni prima anche del sac-

cheggio dato ad Amalﬁ. Sigonio e Corrado abate
di Vesperga hanno lasciato scritto, che Irnerio
ricevè l' incarico di spiegar le Pandetlc dalla
Contessa Matilde, comunque tale incarico si vo-

glia dato da esso Imperatore Lotario. Si può sul
proposito consultare il lib. 2 capit. 5 della dis—
sertazione di Donato Antonio d'Asti intorno all’uso ed all'autorità della ragion civile de‘ Romani.
Il celebre Gravina nella famosa opera de Ortu
et Progressu jur. civil. lib. 1 cap. 142, tratte
dalle error comune del ritrovamento delle Pandette in Amalﬁ e della restaurazione dello studio
di esse in Italia, scrive così: Itaque recepto
Romanorum jure universe et post longum cacilium in patriam restituti, studia Italorum ad
interpetrationem, atque usum illius continuo
eccarserc, ob eamque causam publica Imperatoris auctoritas expetebatur, qua sublatis
Longobardorum legibus , deletisque vestigiis
pristinae servitutis Italiae per usum romani
juris majestatem pristinam recuperaret. Che
anzi Natale d'Alessandro nella sua storia Ecclesiastica Sec. XII cap. 9 lasciò scritta la stessa
cosa; anzi egli aggiunge esservi stata una legge
dell'Imperatore Lotario che avesse richiamata
in vigore la sola legislazione romana, lege lata
sanæisse, utuno jure civili romano posthac
judicia florent; ma Lindebrogio nel suo prologo legum antiquarum; Giorgio Calisto nel libercolo che scrisse de morali Theologia, ed
Ermanno Coringio nell’opera de origine juris
Germanici cap. 21 ritengono come favolosa la
legge che si attribuisce a Lotario.
Einnecio dubita del ritrovamento delle Pandcttc di Amalﬁ ed il celebre Savigny lo ritiene
come favoloso.
, Il celebre Gravina però nel cap. 141 della sua
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famigerata opera de Ortu et l’rogressu Juris
Civ-itis ritiene come istorico il rilrovamento delle Pandetlc in Amalﬁ. Egli si esprime così: Loihario bellum gerente adversus Rogerium, Amalphi, Urbe Salerno proxima, inopinato rcperti fuerunt Digestorum libri, quos Pisani,
qui classe Lotharium contra Rogerium adjuverant, proemio bene uocatae operae sibi catoraru-nt. Pisis vero post longam obsidionem a
Copen-io militiae Duce strenuo cæpugnatis,
translati fuerunt Florentiam ec.
Il famoso Bernardo Tanucci, che fu primo Mi-

nistro presso Carlo III, Re del Regno delle Due
Sicilie, nella tanto accanita lotta tra lui ed il P.
Grandi, al cap. IV della sua Epistola de Pandectis Pisonis adduce de'gravi argomenti per
sostenere vero il ritrovamento delle Pandetlc,
del quale è quistione. Egli allega un attestato di
un tal Giovanni Pacis, notaio di Pisa, onde risulta che nelle cronache della Città di Pisa si fa

menzione nell’anno 1136 della storia scritta da
un tal Ludovico Bolognino, magistrato di Firenze, in ordine al fatto in quistione ed egli dice:
in la quale città di MaI/l (Amalfi) si trovarono
le Pandetlc composte dalla Cesarea Maestà, dc
Justiniano Imperatore.
Che che sia di ciò, vedremo ora in qual tempo cbbero luogo le scuole di ragion civile in
Bologna.
Giustiniano con una sua Costituzione concesse le scuole di diritto alle Città Regie ed a quel—
la di Bcrito, e poichè non dichiarò quali fossero
queste Regie Città, Accursio tra queste vi comprese Bologna, come quella che a petizione di

S. Ambrogio fu ediﬁcata dall'imperatore Teodo
sio.Ergo et in Bononia, quia et eam fecit Imperator Theodosi-usjussu Beati Ambrosii, cani
per proditionem deoclr-uaccrat nel comento alle parole regi-is urbibus della detta Costituzione. All‘opposlo Giacomo Golofredo nell‘annotarc
la L. 3 Cod. Theod.de studiis liberalibus Urbis
Itomae,sosticne che tale concessione fu data so
lamento a Costantinopoli, a Roma ed a Bcrito,
escludendone anche Alessandria c Cesarea (tutte le altre città.Cerle Justinianus tri-bus tantum locisjura doceri vol-uit, in utroque urbe
regia Roma, ci Beryto, non Alemandriae, non
Caesareae, Constitutione ad Antecessorcs quae
incipit Omnes.

leso parlar solo di Roma, di Costantinopoli e di

Berilo; giacchè delle due ultime avea fatta speciale menzione, e di Roma nor. poteva intendere di parlare, come quella che non era nel suo
dominio. Ed invero rileviamo dall‘opera di Agezia Scolastico Ilistoriarum lib. 2 ch‘egli trovavasi in Alessandria a studiar le leggi,quando nel

553 in questa città accadde quel terribile tre—
muoto di cui si parla nella storia, e non avrebbe poluto Agozia studiar leggi, sele scuole non
fossero state proibite: ne poi e credibile che
l'Imperatore Giustiniano, che volle prepagato e
protetto lo studio delle leggi, le avesse poi circoscrillo in poche città ed avesse obbligato i
giovani a muovere da lontanissimi paesi per apprenderlo. Rileviamo altronde da un responso
di Modestino riportato nella L. Sed et reprobari 5. Romae dig. de Eaccusat. Tutor. che il diritto insegnavasi anche nelle residenze dc’Prcsidigpoichù dice che tali maestri non erano scu—
sali dal peso della tutela; Legum vero doctores
in aliquo Pracsidatu docentes remissionem
non habent: Romae autem docentes a tutela
et cura remittuntur: ne per maestri di diritto
si possono intendere i professori privati;giacchb
di costoro non si avea alcun conto, ma s' intendevano coloro che dalla pubblica autorità erano
stati autorizzati ad insegnarle. Così abbiamo ancora da S. Agostino Confessionum lib. 5 cap. 8
che in Cartagine, che fu sede de'Presidi della
Libia, si tcncvano scuole di diritto, come anche
in Ravenna, sede degli Esarehi d’Italia.
Bologna non in Città Regia,di tal che potesse
comprendersi tra quelle indicate genericamente
da Giustiniano collc parole Regiis Urbibus: ciö
non pertanto le scuole di diritto incominciarono
da privata autorità verso la ﬁne dell'XI secolo,
e pare che a tali scuole ed a tale insegnamento abbia data causa la disputa insorta circa

il significato della parola As,e quando indicasse
denaro e quando si riferisse alla eredità, come

si rileva da un passo dell'Astiense riportato nel
cap. primo $. 2. de testamentis, che si esprime
così:As, idest duodecim unciae; as. ergo quandoque ponitur pro obuio; propter quo d verbum
venit Bononiae studium civile, sicut audiui a
Domino meo. Sappiamo altronde dalla storia

che il primo ad insegnare il diritto in Bologna

fu Popone, come nc la fede Odofredo nel coPare però che non possa adattarsi ne l'una nè mento alla L. Jus Civile dig. de Instit. de Jar-.;
l'altra opinione.Giusliniano avrebbe inutilmente dopo lui, venne Irnerio, che fu tanto innanzi
l'alta menzione delle Città. Regie, se avesse in-. nella scienza del diritto da csscr chiamato la
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Lucerna della Ragion Civile; e l‘Irnerio fu tra- trasformò in tre sette successive; in quella di
scelto nel 1102 a petizione della Contessa Illa- Accursio, di Bartolo e di Cujacio. Confessiolilde, e che da Ravenna si trasferì ad insegnare molo però a gloria nostra,come osserva il chiarissimo giureconsulto Gaspare Capone, fu Con-

diritto in Bologna.
Le scuole si aprirono in Bologna di privata
autorità per quelle usurpazioni de’ diritti di regolia che in que’tempi erano sì frequenti ad aecadere; di qui è che l'lmperatore Federico Barbarossa volendo mettere un freno a tali usurpazioni volle da prima conoscere quali diritti di
regalia si potessero da altri possedere senza
speciale concessione c quali no, cd all'uopo

sultore di Stato, nel suo dottissimo Discorso

sopra la storia delle leggi Patrie, parte-prima
p. 47 cbe precursore dell’AIciati e dello stesso

Cujacio fu un nostro, cioò Alessandro di Ales—
sandro, avvocato e scrittore chiarissimo del se-

celo XV: nella sua opera Diorum Genialium,
scritta a simiglianza delle Notti Attiche di Auto
Gellio, e dc'Satornali di Macrobio egli sparse

riunì in Bologna i famosi giureconsulti del tcm- moltissimi capi di diritto che sono altrettanpo Bulgaro, Martino, Giacomo ed Ugone: co- ti forieri di giurisprudenza Alciatina e Cujastoro perö, volcndo non compromettere nè la
loro persona ne iloro principi opinarono che
avessero a ricercarsi del loro parere anche gli
altri savi e giudici della Lombardia,e però l‘Im—
peratore convocò in Roncaglic nel 1158 un gcncral Parlamento, e volle altresi che due giudici per ciascuna città d‘Italia ne facessero parte,
e la relazione del Parlamento fu da Ugolino in-

ciana.
Dalle tre sette, e scuole, delle quali e parola,
nacquc la perfetta giurisprudenza che si ammira
nel Codice di Antonio Fabro, nel Perezio, nel
Vinnie, nel Voet, e ne' nostri esimî scrittori
Francesco d'Andrea, Domenico Aulisio, Giuseppe Cirillo ed in altri.
Abbiamo corso un dillicile aringe nella cro-

serita tra gli Usi Feudali, come si può vedere nologia delle leggi, c toccato leggiermente il
cammino che tenne il Corpo del Diritto di GiuSuccessero ad Irnerioi suoi discepoli Giaco- stiniano, e le vicende alle quali fu soggetto. Le
mo Martino, Bulgaro ed Ugone, che furono le— vite de'giurcconsulti riceveranno un lungo svisotto il titolo Quae sint regalia.

nuti in altissima stima dall‘Imperatore Federico luppo nell'indice correlativo: qui non abbiamo
Barbarossa, di tal che negli affari gravissimi li fatto che accennarle nel solo fine di far conoconsultava. Habens qualuor judices videlicet seere per opera di chi il dirillo romano ricevetBulgarum, Illartinum, Jacobum, et Ugonem te i suoiincremenli. La transizione dal diritto
viros disertos, religiosos, ac in lege doctissi- romano al diritto patrio può dar luogo ad altro
mos, legumque in civitate Bononiensi docto- lavoro, di cui si sente tutta la necessità, per
res et multorum auditorum praeceptores cum avere cosi sott'occhio tutta la genesi del diritto.
E probabile che anche noi lo daremo alla luhis, aliisque legisperilis qui diversi ecc diversis civitalibus aderant, audiebat, discutiebat ce; è in questo trattato che va fatta la distinzioet tcrminabai negotia, così Roderico nell’ope- ne delle varie scuole di diritto che ora sono in
ra de gestis Federici lib. 2 cap. 5.
vigore in Europa, c de' vari sistemi che si proAbbiamo già notato che la scuola d‘lrnerio si ,t'essano.

FINE.

Napoli 25 Novembre 1856.
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Vista la dimanda del tipografo Luigi Fusco, il quale ha chiesto di porre a stampa

I’ opera intitolata : Corpo det Diritto con le note di Goto/”redo, Freiesleben, c Ferromontano.

Visto il parere del Regio Revisore signor canonico D. Gaetano Barbati :
Si permette chela indicata opera si stampi, ma non si pubblichi senza un secondo

permesso, che non si darà, se prima Io stesso Regio Revisore non avrà attestato di avcr
riconosciuto nel confronto, essere la impressione uniforme all' originale approvato.
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De usu armorum, ct legum. 1. De bellis et legibus lu- Dcll'nso delle armi , e delle leggi. 1. Delle guerre , e
stiniani. 2. De compositione Codicis et Pandectadelle leggi di Giustiniano. 2. Della composizione
rum. 3.-De tempore, auctoribus, ﬁne el utilitatc
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Istituzioni. 4. Divisione delle Istituzioni. 5. Che cosa
si contenga nellelstituzioni. 6. Da quali libri siano
quibus libris compositae sint Iustitutiones, earumque
recognitio et conﬁrmatio. 'I. Adliortatio ad studium

state composte le Istituzioni, e la riconoscenza e

iuris.

conferma delle stesse. 7. Esortazione allo studio del
diritto.

[(2) nv NOMINE DOMINI aos'rm .msu cumsrr. (3)]

NEL NOlIIE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO.

Imperator Caesar, Flavius, Iusrmuuus, Alanianicus, L‘Imperatore Cesare, Flavio, Giustiniano, Alamanuico, Got-ico, Franciae., Germanico, Antico, AlaniCotthicus, Francicus, Germanicus, Anticus, Alanico (*), Vandalico, Africano, pio, felice, inclito,
cus, Vandal-teus, Africanus, pius, [olim, inclytus,
vincitore e trionfatore, sempre Augusto, alla giovictor, ac triumphator, semper Augustus, cupidae

ventù desiderosa di apprender le leggi (salute).

legum iuventuti [S. D.]
‘

1

Imperatoriam

majestatem

non

solum

.

ar- EIA forza che la maestà Imperiale sia non solo
(*) E la prima volta che l' Imperatore prende i titoli di Gotico, Vandalico, Africano ecc. mentre nelle
altre Costituzioni che confermano la compilazione
del Codice e del Digesta assume i titoli ordinarii di
Augusto, Pio ecc.“ ciò Io è perchè Belisario avea già
messo in rotta i Vandali,e rovesciato il loro regno
nell'Africa.

Go'r.(l) II’JiaraÉig-ﬁ Bacalov” fà lugi-room. Costituzione che conferma le Istituzioni, Teoﬁlo.
— (2) Perpetuo hic notandum; quod in lcxlu bis [ ]
— (2) Si deve notare una volta per sempre; che tutto
ciò che nel testo si trova rinchiuso in questi segni [ ]
notis inclusum est, additum esse ultra quam in pandectis Florentinis , aut aliis manuscriptis legebatur.
è stato aggiunto oltre a quello che nelle pandetle
Florentine, od in altri manoscritti si leggeva.
— (3) Deest haec inscriptio apud Tlteeph..Quamvis — (3) Questa iscrizione manca in Teoﬁlo; comechè
exstet in pandect. Florent. et omnib. manuscript.
stia nelle pandette Fiorentina, ed in tutti i manoVide Cuiacium lib.14. observat. 24. S. L. Invocatio -- scritti. Vedi Cuiacio nel libro 14. osservaz. 24. S.L.
nominis divini non est de substantia lnstrumenli
Lainvocazioue del nome divino non tiene alla sostanza dcll’lstrumento; salvo che non sia altrimenti
uisi consuetudine-aliter sit receptum. Idem est de,.
ricevuto per consuetudine. Lo stesso è a dire del
signo Crucis: est enim levis solennitas, cuius omissio
non vitiat actum ; arg. l. 1. 5. ﬁn. [f. de ventr. insegno della Croce: imperocchè è una solennità di
poco momento. Ia cui omissione non vizia l’atto. Arspiciend. Bart. ad l. 2. 5. prius If. de Valg. Alciat,
gomento della legge 1. 5. nella line del digesto, nel
lib. 9. parerg. cap. 6. Idem ad rubric. de nov.
opennunciat. Schneidwin, hic, num. 1. Covarrtitolo da ventre inspicienda. Vedi Bartolo alla l. 2.

GOT.(’I) Il’tîia-raér; % ﬁséaiovaa fà Ivg-room. Constitutio Institutiones Conﬁrmans, Theoph.
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mis (1) decoratam (2) (a), sed (3) etiam legibus abbellita dalle armi, ma pur delle leggi armata :
oportetessearmalam(4)(b):ututrumquelempps. afﬁnchè l' uno e l' altro tempe e di guerra e di
et bellorum, et pacis, recte possit gubernari: et pace, possa esser l' objetto di un regolare goprinceps Romanus non solum in hostilibus prae- verno: ed il Principe Romano esca non solo
liis victor existat, sed etiam per legitimos trami- vincitore nelle battaglie nemiche, ma che. retes (5) calumniantium (6) (c) iniquitates expel- spinga ancora per via legittima il misl‘are dei

lat (7): et [iat (S) tam juris religiosissimus (9) (d), calunniatori, e sia tanto religiosissimo osserva-

pracl. quaest. 20. num. 1. Non obst. !. 22. $. 2. G.
de iure delib. Novell. 90. Quia ibi sic moris fuisse,

constat apud Constantinopolitunos. Vasq. De success. lib. 1. g. 9. n. 12. circa (in. Ans.
.

5. prius del digesto , nel titolo de vulgari substitutione. Vedi Alcialo , libro 9.‘ parergon , capo 6. Lo

stesso alla rubrica de nor-i operis nunciatione. Vedi
Schneidwin su questo punto , numero 1. Vedi Covarruvìas practicae quaestiones 20. numero 1. Non
si oppone la legge 22. 5. 2. del codice, al titolo de

iure deliberandi; vedi la Novella 90. Perchè ivi è

Gor.(1) Xiaapö; est. Nam armis decor, legibus arma
hic tribuuntur.

manifesto, tale essere stato in Costantinopoli il costume. Vasquez, de successionibus , libro 1. 5. 9. numero 12. verso la line. Anselmo.
Gor.(t) E un intreccio trasversale di parole. Imperciocche qui alle armi si attribuisce il decoro, ed alle

leggi si atlribuiscene te armi.

— (aridae Novell. 2a. c. 2. et Aristotelem 2. Politic. l. 3. et 5. et lib. 7. c. 9.
— (3) Legibus non minus, quam "armis respublica

non defenditur; l. 14. C; de advoe. divers. iud.

— (2) Aggiungi la Novella 243. capo 2. ed Aristotele,
lib. 2. della Politica, capo 3. e 3. e lib. 7. cap. 9.

— (3) Non mene con le leggi, che con le armi la repubblica si difende. Vedi la legge 14. del codice
nel titolo de advocatis diversorum iudicum.

— (4) Tacito de claris oratoribus. Che ci può essere
— (4) Tacitus de claris oratorib. Quid tutius est,'
quam exercere artem, qua semper armatus praesi-

di più sicuro,quanto esercitare un'arte, per la quale
stando sempre armato arrechi sostegno agli amici,

dium amicis, opem alieais ferus? Sic Cicero pro do-

ed aiuto agli estranei? Così Cicerone pro domo scri-

mo, magistratus Deorum religione armari scribit.
lure etiam nostro , Advocati patrocinio suo velut armis Rempublicam deiendunt; l. 14. C. de advocat.

ve, armarsi i magistrati della, religione degli Dei.

divers. iud. iidem militare et quasi casl'rense peculium habere dicuntur.
— (3') Trames Glossis, vel tramis, dioäog.

Anche per nostro diritto , gli Avvocati difendono la
repubblica col loro patrocinio , quasi con le armi,
come dalla legge 14. del Codice , al titolo de advocatis diversorum. iudicum. [ medesimi diconsi averc un peculio militare e quasi‘caslrense.
— (3) Nelle Glosse trames o tramis, Mario;, tragitto.

— (6) Calumniautur, qui scientes volentes delin—
quunt; t. 19. [f. ad eæliibend. qui leges ipsas calumniose interpretantur; l. 5. G. de legib.

— (6) Calunuiano coloro i quali volenti e scienti de-

-— (7) Doccndo, l. 8. l. 9. C. dc legib. et puniendo,
i. iij: de poenis.

— (7) Coll'insegnare , come dalle leggi 8. e 9. del‘
codice al titolo de legibus, e col punire, come dalla
legge 13. del digesto, titolo de poenis.

- (8) Expellens: fiat, Vet.

— (8) Cioè togliendo: divenga, giusta gli antichi in—

— (9) L. 67. in ﬁn. ff. de legal. 2.

terpreli.
— (9) Vedi la legge 67. nella line del digesto , al ti-

lingunno, come si ha dalla legge 19. del digesto,
nel titolo ad eæhibendum, e coloro i quali calunniesamente interpretano le leggi stesse, come dalla

legge 3. del codice, al titolo de regibus.

Fsa.(a) Adde Nov. 24. c. 2.
— (b) Vide l. 14. C. de adooc. divers. iudic. 1.

— (c) V. !. IS.-f. ad eæhib. l. 5. 0. de legib.
— (d) L. 67. in fin. lf. de legat. 2.

tolo de legalis, libre 2.
Fen.(a) Aggiungi la Novella 24. capo 2.
— (b) Vedi la legge 14. del codice nel titolo de aduocatis diuersorum iudicum, 1.
— (c) Vedi la legge19. del digesto nel titolo ad exhibendum, e la legge 5. del codice nel titolo de legib.
— (d) La legge 67. in line del digesto nel titolo de

legatis, 2.
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quam victis hostibus triumphator [magniücus]. tore della legge , quanto trionfatore magniﬁco
de’ debellati nemici.
(5. 1. Quorum utramque viam cum summis vi5.1.Abbiamo,la Dio merce, raggiunto il dopgiliis, summaque providentia, annuente Deo, pio scopo a forza di somma vigilanza, e di somperfecimus. -l- Et bellicos quidem sudores no- ma prudenza. Le barbare nazioni da noi soggiostros Barbaricae gentes sub juga nostra redactae gale già conoscono quali sudori vcrsammo nelle
cognoscunt: et latn Africa, quam aliae innume- bottaglie, e ne- l'anno fede si l'Africa che le altre
rae provinciae, post (1) lanta temporum spatia, innumerevoli provincie, dopo tanto volger di annostris victoriis a coelesti numine praestitis, ite- ni, ridotte di nuovo sotto la signoria Romana, ed

rum ditioni Romanae, nostroque additae impe- aggiunte al nostro Impero merce le nostre vittorio, protestantur. -t- Omnes vero populi legibus rie, conceduteci dalla protezione del Cielo. Or

tam a nobis promulgatis, quam compositis, re- tutt'i popeli sono governati dalle leggi sia da Noi '
guntur.
promulgate, sia da Noi riordinate.
@. 2. Et cum sacratissimas (2) Constitutiones,
5. 2. E dopo di aver ridotte in isplendida conantea confusas, in luculentam ereximus conso- .sonanza le costituzioni Imperiali (*), per le innantiam: tunc nostram extendimus curam ad nanzi confuse, volgemmo le nostre cure agl' imimmensa (3) veteris prudentiae volumina: et mensi volumi dell' antica giureprudenza (**), a
opus desperatum, quasi per medium profundum portammo a compimento, merce l' ajuto di Dio,
euntes, coelesti favorejam adimplevimus.
cacciandoci' quasi in un abisso, un‘ opera da
non sperarsi giammai.
5. 3. Cumque hoc Deo propitio peractum est:
g. 3. E poichè tutto ciò fu fatto coll' ajuto
Triboniano viromagnifico,Magistro(4),elExquae- di Die, convocati l' illustre Triboniano, maestore sacri palatiinostri,[etExconsule(5)],necnon stro e già questore del nostro sacro palazzo, non
Theophilo, et Dorotheo viris illustribus, Anle- che (***) Teoﬁlo (“**) e Doroteo,personaggi chiacessoribus (6)(quorum omnium solertiam, et le- rissimi,e professori (de'quali tutti era a noi con(") Allude al Codice.

(**) Vuol intendere il Digesta.
(***; Professore a Costantinopoli.

("**) Professore a Bcrito.

Go'r.(1) Africa post 95 annos; l. 1. C. de off. praef.
praet. Afric. Procop. Italia'posl 60. Goth. Hotoman.
etWesenb. hic. Diss. Myasinger. qui numerat annos 150. Ans.

Gor.(1) L'Africa dopo 95 anni; vedi Ia legge 1.'del codice, ol titolo de officio Praefecti praetorio Africae;

Procopio. L' Italia dopo 60 anni; Golofredo , Ottomanno 'e Wesenbeehio su di questo punto. ‘Dissente
Minsingero, il quale numera anni 150. Anselmo.

—. (2) Priorem Codicem, qui hodie non extat, intel-

— (2) Intende parlare del codice precedente, il qua-

ligit; Goth. qui ex tribus libris constabat, puta C.

le oggi non è più. Golofredo. Il quale codice si componeva di tre libri, cioè del Gregoriano, dell‘Ermo-

Gregoriano, ﬂermogeniano et Theodosiano , quem
postea vocavit C..)ustinianeum, edit. ann.329. Imp.

sui ?. A-ns.

geniano e dechodosiano, e che poi venne appel-

lato codice Giustinianeo, promulgato nell'anno 529,
del suo impero secondo. Anselmo.

— (3) 2000 librorum, 3000000 versuum, vide Const.
ad magnum Senatum.
— (4) Alibi dicitur maglstri oiﬁciorum ; l. 2. D. de

vet. iur. enucl. Bassard.
— (5) Abes-t ab omnibus, el Theoph. tametsi exstel;
l. 2. D. de vet. iure enuct.

— (3) Di 2000 libri, di 3000000 versi; vedi la costituzione ad magnum Senatum.
— (4) Altrove è detto magister officiorum cioè maestro degli ulIieii, nella legge 2. del Digesto, al titolo
de celer. iure enucleando. Russardo.

— (5) Manca .in tutti i manoscritti, ed iu Teoﬁlo,

- (6) Antecessores Graecis irpog-iurat mil. momen/.tevai. Quaevox Tertulliano doctoris ac magistri loco

sebbene stia nella legge 2. delDigesto, al titolo de.
cetero iure enucleando.
— (6) Anlccessori, antecessores, come dicono i Gre‘ ci wenn-rai e npcmavpeuar. La quale voce, "secondo

est: hic praecessorem significat. Huc referri possunt

Tertulliano, è usata in luogo di dottore o di maestro:

4'
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gum scientiam, et circa nostras jussiones lidem, te per molti titoli e la diligenza, e la scienza del-

jam ex multis rerum argumentis accepimus) le leggi, e la fedeltà nell' eseguire i nostri coconvocatis, mandavimus specialiter, ut ipsi no- mandamenti) in modo speciale ordinammo loro
stra auctoritate, nostrisque suasionibus Institu- di comporre lc Istituzioni con la nostra autorità
tiones componerent: ut liceat vobis prima le- e consigli, atlinche possiate apparare i primi
gum (1) (a) cunabula (2) non ab (3) (b) antiquis elementi del diritto non da antichi scritti favofabulis (4) discere, sed ab imperiali splendore losi, tna ripeterli dalla nostra Imperiale maestà:
appeterc: et tam aures, quam animi vestri, nihil e così niente s’insinui negli orecchi,e negli aniinutile, nihilque perperam positum, sed quod in mi vostri che sia inutile, e scomposto, ma solo
ipsis (5) rerum oblinct argumentis, accipiunt: ciò che è inerente alla stessa natura delle cose,
et quod priore lempore (6) vix post quadrien- e ciò che per lo innanzi accadeva ai nostri magnium [prioribus] conlingcbat [ut tune Consti- giori di poter leggere appena dopo quattro anni
tutiones imperatorias legercnt]. hoc vos a pri- le constitutioni Imperiali, Vei ora, ﬁn dal bel

variae Iurisprndentum appellationes. lntcrdum enim
Iurjsprudentcs, Conditores iuris , Legumlalorcs, Iurisconsulti, uouaàemmr, et luris studiosi dicuntur.
Galli.. Al. Antrcessoribus. An sit legendum assesso-

qui significa predecessore. Si possono a tal proposito riferire le varie denominazioni dei Giurcprudenli.

ribus; vide Cuiac. 12. observ. 40. Alciat.3. disp. 12.
Anselm.

pedem-rat , e Studiosi del diritto. Getefredo. Altrove
è detto antecessoribus , cioè coloro che seggeno in-

lmperciocultè i giureprudenti delle volte si dicono
Fondatori del diritto, chislatori, Giureconsulti, va-

nanzi. Se poi debba leggersi assessoribus, vedi Cuiaeie, 12. osservazione 40. Alciato , 3. disputaz. 12.

Anselmo.
Gor.(1) Cunabula iuris appellat lnstitutiones; haud Gor.(1) Chiama le Istituzioni cunabula iuris le origini

nova. Sextum enim Aelium legimus librum Triparti-

"del diritto; il quale vocabolo non è nuovo. Imper-

la iuris composuisse, quo veluti cunabula iuris continebantur; l. 2. 538. ff. de origine iuris. Theophi-

ciocchè leggiamo, che Sesta Elio abbia composto un

lus cuttabula iuris-vertit, ral rrpÈi-ra fa… udum ITPDOIuta. Imperator in i. un. C. de nudo iure Quiritum,
cunabula iuris appellat , et primam legum audien—

conlenevane retuli cunabula iuris, per cesi dire, le
origini del diritto, come si ha dalla legge 2. 5. 38.

tiam.

libro appellato Tripartito iuris nel quale libre si

del digesto , nel titolo de origine iuris. Teoﬁlo cunabula iuris traduce primi elementi delle leggi. Lo
Imperatore nella legge unica del codice, titolo de
nudo iure Quiritum, chiama cunabula iuris ed an-

cora prima udienza delle leggi le Istituzioni.
-- (2) Alibi totius legitimae scientiae prima elemen—
la ; 5. &. infra cod. alibi leges; 5. ultim. infra cod.
alibi institutiones; 5. 3. infra cod. Theoph. lugi-roum

£iri-ci stamme; niw vc'puw vocat.

— (2) Altrove si dicono primi elementi dell‘intera

scienza legale; 5. 4. in ﬁne dello stesso titolo: allreve leggi; 5. ultimo in ﬁnc dello stesso titolo; ed al-

trovc Istituzioni, 5.3. in fine dello stesso …. Teoﬁlo
le chiama Istituzioni ovvero introduzione alle leggi.

— (3) V. t.unic. C. de nudo iure Quiritum; et quae
scripsi ad Theophilum hoc loco.

— (3) Vedi'la legge unica del codice,-al titolo de
nudo iure Quiritem c ciò che notai in Teoﬁlo a que-

— (Ii) Iure ab usu reiecto; Theoph. Intelligit Instit.
Caii et Ulpiani, in quibus multa antiqua et obsoleta
explicantur; Got. hic. Aliler explicat Raevard. Coniectan. lib. 3. cap. 2. Ans.

- (A) Per diritto rigettato dall‘uso. Teoﬁlo. Intende
parlare delle Istituzioni di Caio c di Ulpiano in cui

slo luogo.

si spiegano molte cose antiche ed andate in disuso.
Vedi Ottomanno su questo punto: Revardo spiega
diversamente (.‘onicnctanea cioè miscellanea, lib. 3.

capo 2. Anselmo.
,
— (5) Che è in uso: Teoﬁlo.

'
_- (6) Vide Constit. ad antecess. '
— (6) Vedi la costituzione ad antecessores.
Fan.(a) Vide l. 2. 5. 38. ff. de origine iuris, i. un. C. an.(a) Vedi la legge 2. 5. 38. del digesto nel titolo
de nudo iure Quirit. tollendo.
de originaiuris. e la legge unica del Codice nel ti— (5) Quod in usu versatur; Theoph.

tolo de nudo iure Quiritum tollendo.
- (2) Vide d. l. un. C. de nudo iure Quirit. toltendo.

— (b) Vedi la sudelta legge unica nel titolo del codice de nudo iure Quiritum tollendo.
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mordio ingrediamini, digni tanto honore, tanta— principio ottenghiate, fatti degni di tanto onore,
que (I) reperti felicitate, ut et initium vobis et e colmi di tanta felicità che ed il cominciamento
ﬁnis legum eruditionis a-vocc principali pro- ed il termine dello studio delle leggi parte dalla
stessa voce del Principe.
cedat.
.
5. 4. Laonde dopo i cinquanta libri de'Digeg. 4. Igilur postlìbros (1) quinquaginta Digestorum, seu Pandectarum (in quibus omne jus sti o Pandette, ne'quali è raccolto tutto l'antico
antiquum collectum (3) est, quod per eundem diritto, che componemmo merce l'opera dello

stesso insigne uomo Triboniano, non che di alviros illustres, et iucundissimus confecimus) in tri ragguardevoli ed eloquentissimi personaggi,
virum excelsum. Tribonianum, neenon caeteros

quatuor libros easdem institutiones partiri jussimus, ut sint totius legitimae scientiae prima
elementa.
5. 5. In quibus breviter expositum est, et
quod antea obtinebat, et quod (4) postea desuetudine inumbralum,imperiali remedio illuminatum est.

5. 6. Quas exomnibus antiquorum Institutio-

abbiamo prescritto che le Istituzioni stesso si
dividessero in quattro libri, ende servissero di
primi elementi di tutta la scienza delle leggi.
5. 5. Ne’quali libri si trova brevemente esposto e ciò che prima era in uso, e ciò che poi 0scurato per la desuctudine, ha per gl' Imperiali
provvedimenti preso lume, e chiarezza.
5. 6. Le quali Istituzioni tratte da tutte quelle
degli antichi, e specialmente da’ comentarii del
nostro Caio tanto su le Istituzioni quanto su le
allre cose che avvengono alla giornata, non che
da altri molti comentarii, dopochè i tre predetti

nibus, et praecipue ex commentariis Caii nostri,
tam Institutionum, quam rerum quotidianarum
aliisque multis commentariis compositas, cum
tres viri prudentes praedicti nobis obtulerunt,
et legimus, et recognovimus, et plenissimum giureconsulti ce le presenlareno,noi le leggendnostrarum constitutionum robur eis accommo- tno,e le approvammo,e però accordammo ad esse
la pienissima autorità delle nostre costituzioni.
davimus (5).
5. 'l. Summa (6) itaque ope, et alacri studio
has leges nostras accipite: et vosmetipsos sic
eruditos ostendite, ut spes vos pulcherrima loveat, toto legitime opere perlecto, posse etiam
nostram Rempublic. in partibus ejus vobis credendis gubernari. D. CP. xx. Kal. Decemb. D.
Justiniano P. P. A. III. Cons. 533.

5. 7. Con ogni sforzo adunque e cen indelesso studio apparate queste nostre leggi; e mostratevi a segno istruiti che possiate concepire

la bella speranza che al termine di tutto il Corpo del diritto possiate anche voi aver parte nel
governo dello State in quegli uﬁîcii che giudicheremo doversi a voi afﬁdare.

Dato in Costantinopoli li 24 Novembre sotto il
terzo Consolato dell' Imp. Giustiniano sempre

Augusto nell'anno 533.

Gor.(1) Al. repleti.
_ (2) Coulectos, nondum tamen edttos. Ans.

— (3) Hai/Jena: enim dicuntur, ez 10!) 76 7:60 er; ai
aupaiS‘ea oroò‘sigatquod omne ius in unum velut cor-

Gor.(1) Altrove leggesî repleti.
— (2) Compiuti, ma non ancora pubblicati.Ansclmo.

— (3) Imperciocchè si dicono Pandetlc dacchè contengono tutto il diritto, come raccolto in un sol

pus collectum contineant.
— (4) Il…: referri potest titulus de lege Fusia Caninia totlendu, j et tit. de succ. sublatis,j. cod. Ans.

corpo.
_- (4) Si può qui riferire il titolo de lege Fusio. Caninio. tollenda, delle Istituzioni, e l’altro titolo delle
Istituzioni de successionibus sublatis. Anselmo.
— (5) Ann. 534.
—- (5) Nell’anno 534.
-— (6) lta Crassus, tib.1. de oral. Pergite, ut facitis . — (6) Cosi Crasso , nel libro l. de oratore. Contiadolescentes, atque in id studium, in quo estis, in—
nuate, come fate, 0 giovanetti , ed attendete con areumbite, ut et vobis honori, ct amicis utilitati, et
dere a quello studio, in cui siete, acciocchè possiate
Reip. emolumento esse possitis.
essere di onore a voi, di utilità agli amici, e di gio-.

- vamento alla repubblica.
I
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DE .IIJS'I‘I'I‘IA ET JURB.

DELLA GIUSTIZIA E DEL DIRITTO.

Definitio Iustitiae. 1. lurisprudentiae. 2. Methodus Deﬁnizione della Giustizia. 1. Della Giurisprudenza.
2.1lIetodo d’ insegnare il diritto. 3. Principii e preiuris tradendi. 3. Principia , et Praecepta. 4. Obcetti. 4. Oggetti. '
iecta.

Justitia," est (1) constans et perpetua (2) vo- La'giustizia è la costante c sempre ferma velontà di attribuire a ciascuno ciò che gli spetta.
luntas jus suum cuique (5) (a) tribuendi (4).
5. I. La giurisprudenza e la conoscenza delle
5. 1. Iurisprudeutia, est divinarum atque (5)
humanarum rerum notilia , justi atque icjusti cose divine ed umane; la scienza del giusto e
dell’ingiusto.
scientia.
5. 2. Dopo queste generali deﬁnizioni, pas5. 2. His igitur generaliter cognitis, et incipientibus uobis exponere jura populi Romani, sando noi ad esporre le leggi del popolo roma-

ita videntur posse tradi commodissime, si primo no, ci sembra potersi ciò fare nel modo lo più
levi ac simplici (6) via (7), post deinde diligen- acconcio, se si spieghi dapprima ciascuna cosa

001°. (1) Ut in se est; nam ut in homine , consideratur Gor.(-t) Riguardata in sè stessa; poichè la giustizia in
rapporto all‘ uomo debbcsi riguardarc cen alquanla
iustitia non nisi cum quodam lemperamento; vide
l. 18. 5. 1. tf. de aedit. edicto.
consideratione. Vedi la legge 18. 5. ‘I. nel titolo del
Digesto de aedilitio edicto.
— (2) Book-pig, Theoph. cèig, Arisi.
— (2) Proponimento (dell'animo). Teoﬁlo. Determi—
nazione. Aristotîle.
— (3) Dec, l.2. ff. eod. proximo, l. 31. D. depositi, - (3) A Dio , vedi la legge 2. nello stesso titolo del
t. 14. D. de cond. indeb. Imo et sibi , t. 3.1)“. de

Digesto, Al prossimo, veli .'a leggc31. nel titolo del

bon. eor. qui mortem sibi consciuerunt.

Digesto depositi; vedi pure la legge ttt. nel titolo det
Digesto de condictione indebiti. E più a se stesso ,

vedi la legge 3. nel titolo del Digesto de bonis eo— (4) Duplici id Iustilia perﬁcitur: vel commutativa
vel distributiva: prior in conlraelibus; altera in poenis et praemiis et honoribus versatur.
— (5) Ius enim aliud divinum , aliud humanum : utrumque Pontiﬁcibus olim commissum; i.2. 5. deinde, tf. de orig. iur.
— (7) Simplex via non est indiligens aut incurioso;
sed quae ad haec iuris elementa adcommodata esl,
et discreta plane ab operosiore illa, qua non tyro-

nes, sed milites ipsi iuris exercenlur. Huic n. etc).…
'rpòrrm Iustinianus opponil azpiﬁeGdr'qv y.at Aeni-TramT°»)? ES,-ïnnana.
— (7) Tparrav dixit Theopilus: qui nihil aliud quam
#590505, de qua plenius aliquando dicemus.

rum, qui mortem sibi consciuerunt.
— (4) Ciò si compie con duplice giustizia , o con lu
commutativa, o con la distributiva; la prima ha luogo nei contratti, la seconda nelle pene, nei premii e
negli onori.
— (5) Poichè il diritto altro è divino, altro e umano,
ed entrambi anticamente erano afﬁdati al Ponteﬁci;
vedi la legge 2. 5. Deinde nel titolo del Digeslo de
origine iuris.
— (6) La via semplice non è la negligente, e trascurata , ma quella ch‘ e aceomodata a questi elementi
di diritto ; ed assai distinta da quella difﬁcilissima ,
nella quale non i tironi del diritto, ma i più provetti
vi si esercitane. A questa voce di semplice via Giustiniane oppone una diligentissima ed esattissima
interpretazione.

— (7) Via disse Teoﬁlo, la quale non è altro se_non

il metodo, di cui meglio tratteremo in appresso.
Fan.(a) Vedi la legge 2. nelle stesso titolo del Digesto
e la I. 31. nel titolo depositi, la legge 14. nel titolo
de condict. indeb. t. ult. 5. 6. [f. de bonis cor. qa."
da condictione indebiti del Digesto, e la legge ultimortem sibi consciuerunt.
ma, 5. 6. nel titolo de bonis eorum qui mortem sibi
consciverunt, del Digesto.

FER-(a) Videt. 2. rr. h. t. t. 31. ff. depositi, l. 14. g-
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tissima atque exactissima interpretationc singu- con metodo semplice e piano, e di poi con una
la tradantur, alioqui, si statim ab initio rudem interpretatione la più diligente e la più esatta.
adhuc et i'nlirmum (1) animum studiosi , multi- Peroechè se ﬁno da bel principio sopraccarichetudine ae Vat'iel‘dle rerum oneraverimuszduerum remo di una moltitudine e varietà di cose l'anialterum, aut desertorem studiorum eITiciemus, me ancora incolto e debole dello studente, una
aut cum magno labore, saepe etiam cum difﬁ- delle due cose potrà avvenire, o che lo ridurdenlia (quae plerumque juvenes averlit) serius remo ad abbandonare questi studi, o che con
ad id perducemus, ad quod leviore via ductus, grave fatica e spesso con diiIidenza, Ia quale per

sine magno labore (2), et sine ulla dilﬁdentia, lo più suole rendere schivi i giovani, più tardi
lo menercmo a quel punto, dove, per una via più
maturius perduci potuisset.
piana,senza grave fatica e senza alcuna difﬁden-

za , avrebbe potuto più prestamente esser condetto.
5. 3. I precetti del diritto sono questi: vivere
5. 3. Juris praccepta sunthaec:honesle vivere,
alterum (3) (a) non laedere, suum (h) (4) cuique oncslamentc: non oﬁ‘endere chicchessia: attribuire a ciascuno ciò che gli spetta.
tribuere.
5. 4. lIujus studii (5) duae sunt (6) positio-

5. 4. Due sono le principali divisioni di que-

nes, publicum (7) et privatum. Publicum (8) jus sto studio: diritto pubblico e diritto privato: il
est, quod ad statum rei Romanae spectat. Priva- diritto pubblico è quello che risguarda lo stato
tum, quod ad singulorum utilitatem. Dicendum
est igitur de jure privato, quod (9) tripartitum
est: collectum est enim ex naturalibus praeceptis, aut gentium, aut civilibus.

del governo di Roma: il privato è quello che si
attiene agl’interessi de’particolari: è da trattarsi
dunque del diritto privato che si è raccolto da
tre fonti, dei precetti del diritto di natura,o del-

le genti, o del diritto civile.

Gor.(-t) Al. infirmum. et adhuc rudem.
— (Zu Al. labore eius.

— (3) V. i. 1. 5. merito, ff. ne quid in loco.

Gor. (1) Altri: debole cd ancora rozzo.

— (2) Altri: cen travaglto di lui.
— (3) Vedi la legge 1. 5. merito nel titolo det Digesto ne quid in loco ec.

— (4) V. l. 31. 5. 3. ff. depositi. Goth. Vide Cuiac.
lib. 26. observ. 40. et 5. feud. 14. .

— (4) Vedi la legge 51. 5. 3. nel titolodel Digeslo
depositi. Golofredo. — Vedi Cuiacio nel lib. 26.
osservaz. 40. e 5. de feudis nel titolo 14.

_ (5) Tertium tamen obiectum , nempe ius saerum
addit Ausoitius Eidyl. 15.

— (5) Ausonio però vi aggiunge il terzo oggetto , il
diritto sacro, cioè. Vedi Ausonio nell'Idillio 15. ’

_ (6) Oiese; Theoph. obiecta, avnì/zara, Cont. et

—— (6) Tesi Teoﬁlo , obietti , postulati o domande ,
Conzio, e malamente.

male.
— (7) Tu sul. xou retter awOau. Arisi. I. Ethic. 2.
in fin. Goth.

— (8) To nolet iì 59m agas:». Aristoteles itto loco fà uolui] aupcpépou. 3. Politic. 8.
— (7) Tpipzp'sg Tlieoph. et quibusdam manuscript.
tripartite collectum.

— (7) Il bene del privato e della città.. Arislolile, 1.
Etica, 2. in ﬁne. Golofredo.
—— (8) It bene della città e della nazione. Aristolile

in quel luogo. L’utile del pubblico , 3. Politica, 8.
— (8) Tripartito a triplice, Teoﬁlo; ed in alcuni

manoscrittti, tripartitamente raccolto.
Fan.(a) Vide t. 'I. 5. 10. i‘. ne quid in loco publ. Fen. (a) Vedi la legge 1. 5. 10. del Digeslo nel titolo
ne quid in loco publico.
— (b) Vide l. 31. 5. 3. [f. depositi.
— (b) Vedi la legge 31. 5. 3. del Digeste nel titolo
depositi.

»
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DE JUNE NATURALI, GENTIUM, ET CIVILI.

DEL DIRITTO NATURALE, DELLE GENTI, E CIVILE.

t

De iure naturali. 1. Distinctio iuris gentium et civilis , Del diritto naturale. 1. Distinzione tra il diritto delle
genti ed il civile , dedotta dalla sua definizione ed
a definitione et etymologia. 4. Ab appellatione ct
etl'ectibus. 3. Divisio iuris in scriptum , et non scrietimologia. 2. Delia stessa distinzione desunta dalla
ptum. Subdivisio iuris scripti. 4. De lege et plebisua denominazione , e dai suoi eil'etti. 3. Divisione
del diritto scritto, e non scritto. Suddivisione del
scito. 5. De Senatusconsulto. 6. De constitutionibus.
d ritto scritto. 4. Della legge (: dcl plebiscito. 5. Del
7. De iure honorario. 8. De responsis prudentum.

9. De iure non scripto. 10. Ratio dictae divisionis in

Senatoconsulto. 6. Delle Costituzioni. "l. Del Diritto

ius scriptum , et nou scriptum. 11. Alia iuris dìvisìo

Romano. 8. Dei responsi dei prudenti. 9. Del diritto
non scritto. 10. Ragione della della divisione in diritto scritto c non scritto. 11. Altra divisione del diritto in immutabile e mutabile. 12. Degli obietti del

in immutabile et mutabile. 12. De obiectis iuris.

diritto.

.

Il diritto naturale è quello che la natura ha.
Jus naturale est, quod (1) natura omnia animalia docuit: namjus istud non humani generis ispirato in. tutti gli animali: poichè tal diritto
proprium est, sed omnium (2) (a) animalium, non è esclusivo del genere umano, ma si appar[quae in caelo (Fi),] quae in terra, quae in mari tiene a tutti gli animali che riceveno vila in cienascuntur. Hinc descendit maris atque foeminae lo, in terra. in mare. Di qui viene |a unione del
conjunctio (4), quam nos matrimonium (5) ap- maschio e della femmina , che nei chiamiame
pellamus: hinc liberorum procreatio,hiuc_(6) (b) matrimonio: di qui la procreazione dei ﬁgli; di
educatio: videmus etenim, caetera quoque ani- qui la [loro] educazione.
In fatti vediamo che anche tutti gli altri animamalia istius juris pcritia (7) censeri.
li si mostrano quasi conoscitori di questo diritto,
Gor.(1) Tà nae-a': navi-wv zeu... srrszrsma'usvov. Theoplt. Gor.(1) Secondo la tendenza di tutti gli animali;.
Teoﬁlo.
— (2) Saltem inclinatione, idque citra ius et iniu- _- (2) Almeno pcr istinto; e ciò senza avvertire il diritto e l‘offesa; vedi la legge 1. nel titolo del Digesto
"riam, l. 1. D. si quadrupes.
si quadrupes ec.
- (3) !. aere: unde ivae'pta dieuntur: Tlieoph. Lu-

— (3) Cioè nell'aria: d'onde diconsi aerei: cosl Teoﬁ-

cretius: Coeli, quod dicitur aer: 13. Isid. 4. Cic. 3.
de natura deor. apud Nonium cap. 4. Uti crasso
coelo atque concreto.

lo; Lucrezio: del ciere , che dicesi aria — Vedi Isidoro , lib. 13. c. 4. Così anche Cicerone nel libre 3.
de natura Deorum. E presso Nonio nel cap. 4: che
vivono in un’aria spessa e condensata.
— (t) Altri legge, coniugatio (accoppiamento).
— (5) D‘ onde devesi argomentare , che il concubinato è proibito per diritto civile; vedi la nota nel ca-

— (4) Al. coniugatio.
-— (5) l-linc collige,concubinatum de Iure Civili esse
prohibitum; vid. not. in cap. unic. l. 2. feud. t.29.
Anselm.
.
.

po unico dellalegge 2. nel titolo 29. de feudis. Anselmo.

— (6) V. tit. 0. de alendis liberis ac parentibus;
Goth. Expositio infantium est igitur contra naturam,

Hot. hic; l. 4. 17”. de agnosc. tib.

—- (6) Vedi il titolo del codice de atendis liberis ac
parentibus. Gotofredo. L'esperre gl’infanti è cosa
contraria alla natura. Otomanno in questo luogo.

Vedi la legge 4. nel titolo del Digesto de agnoscendis et atendis liberis.

— (7) Eu rol; fruma: roo-rov rov vo’/.tau dua-)sporupeua; Theoph. Pro peritia, mavult Cuiac. perita.

— (7) Cosi/fatte leggi scritte per onore. Teoﬁlo—
Cuiacio in luogo di peritia vuole piuttosto che si
legga perita.

-

FEB. (a) Vide l. 1. 5. 1. ff. si quadrupes pauperiem. Fan.(a) Vedi-la legge 1. 5. 1. del digesto nel titolo si
quadrupes pauperiem.

— (b) Vide tit. (.'. de alendis liberis ac parentibus,
-t. 2. C. de infant. eæpos.

— (b) Vedi il titolo del Codice de alendis liberis ac
parentibus, e la legge 2. del Codice nel titolo de
infantibus eæpasitis.
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5.1. Jus autem civile (1) a jure gentium di5. 1. II diritto civile poi dal diritto delle genti
stinguitur: quod omnes populi, qui legibuset va distinto così che tutt'i popeli che si governamoribus reguntur, partim sue proprio, partim no con leggi e con costumi, taluni l‘anno uso di
communi omnium hominum jure utunlur. Nam
quod quisque populus ipse sibijus constituit, id
ipsius proprium civitatis est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis: quod
vero naturalis ratio inter omnes homines con-

un diritto loro proprio,e taluni altri di un diritto

comune ad altri uomini: poichè quel diritto che

ciascun popolo ha tet-mate per suo governo, esso
è proprio di quella città, e chiamasi diritto civile,
quasi diritto proprio di quella città. Quel diritto
stituit, id apud omnes (2) peracque custoditur, poi che la ragion naturale ha stabilito 'tra tutti
vocaturque jus gentium. quasi quo jure omnes gli uomini, esso è in eguale osservanza tra tutt'i
gentes utantur. Et populus itaque Romanus par- popoli, e si chiama diritto delle genti , quasi
tim suo proprio, partim communi omnium ho- quel diritto di cui tutte le nazioni l'anno uso.
minum jure utitur. Quae singula qualia sint. Ed il popolo romano ancora la uso di un diritto
sais locis proponemus.
in parte tutte suo. in parte comune a tutti. gli
uomini. Le quali cesc tutte di qual natura esse
sieno,1e svolgercmo ad una ad una ne'luoghi
loro propri.
5. 2. Sed jus quidem civile ex unaqunque ci5. 2. Il diritto civile poi riceve la sua denevitate appellatur, veluli Atheniensium: nam si minazione da ciascuna città, come degli Ateniequis velit Solonis, vel Draconis leges appellare si ; poichè se taluno voglia cliiamar le leggi di
jus civile Atheniensium, non erravcrit: sic enim Solone o di Dragone, diritlto civile degli Atenieetjus, quo Romanus populus utitur. jus civile si, non cadrà in errore. — Cosi nei chiamiamo
Romanorum appellamus; vel jus Quiritem quo diritto civile de' Romani quello di cui il popolo
Quirites utuntur. Romani enim [a Romulo (3).] romano usa, e diritto de'Quiriti quello onde usaQuirites, a Quirino (4) appellantur. Sed quotiens no i Quiriti. Imperocchè i Romani si chiamano
non addimus nemen cuj'ussit civitatis, nostrum così da Romolo; i Quiriti da Quirino. Illa quando

jus significamus (5): siculi cum Poe'tam dicimus, non aggiungiamo il nome di quella tale città, per
nec addimus nomen, subauditur apud Graecos diritto intendiamo il nostre; come quando nomiegregius (6) (a) Homerus, apud nos Virgilius. —t- niamo il poeta e non aggiungiamo il nome, s'inJus autem gentium omni humano generi commu- tende prcsso i Greci il Grande Omero, e presso
ne est, nam usu exigentc,et humanis necessitati- di noi Virgilio.—Il diritto delle genti è comune

Gor.(1)- In quibusdam est : vel gentium ita diuiditur." Cor. (1) In alcuni leggesi: o il diritto delle genti è eosl diviso; v. Conzio.
Cont.
—— (2) Exempla : poenae in delictis, fides in contra- —- (2) Per esempio: le pene nei delitti, la fede nei
ctibus, honor erga superiores. Theoph.
— (3) Dcsunt in omnibus cl Theoph. Recte, quia ra-

tionem redderc voluil , non cur Romani appellarentur, sed Quirites: quam lectionem sequitur Cont.

-— (4) Id est Romulo , qui se Marte progenitum iactabat: Mars autem Quirinus appellatur. Theoph. et
Dionys. ex Varrone lib. 2. Livius a Curibus Sabino-

rum urbe dictos mavult. Cont.
— (5) Sic urbs absolute., pro Roma ; l. 1. ff. de off.

praef. urbi.
— (6) Ita Cicero in Topicis;

contratti, il rispetto verso i superiori; vedi Teefilo.

—- (3) Mancano in tutt'i manoscritti, e Teoﬁlo ciò osserva accortamente,perchè volle assegnare la ragioue, non perchè Romani si «ppellassero, ma Quiriti: la quale lettura e seguito da Conzio.
-— (4) Cioe da Remoto, il quale gloriavasi essere
nato da Marte : e Marte poi fu detto Quirino. Vedi
Teoﬁlo e Dionigi. presso Varrone nel libro 2. Livio
vuote piuttosto che così appellavasi da (.'urite città
dei Sabini. Vedi Conzio.
.— (5) Ondeche città per eccellenza, signiﬁca Roma;

vedi la leg. 1. nel titolo del digesto de officio prae-

vide l. 16. [f. s. a. de

poenis.
_
Fau.(a) Videl. 16. 5. 8. ff. de poenis.

fecti urbis.
—- (6) Cosi Cicerone in Topicis: vedi la legge16.

5. 8. nel titolo del digesto de poenis.
an.(a) Vedi la legge 16. 5. 8, del digesto nel titolo de
poenis.
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bus, gentes humanae [jura] quaedam sibi con- a tutto il genere umano, pereiocchè le nazioni
stituerunt : Bella etenim orta sunt, et captivita- tutte si hanno "stabiliti taluni ordinamenti che
tes sequutae, etservitules, quae sunt naturali- dettarono o le esigenze dell' uso, od i bisogni
juri contrariae (1) (a). Jure enim naturali omnes della città. Cosi sursero le guerre,e tennero diehomines ab initio liberi nascebantur. Et ex hoc tro la cattività e laschiavitù che sono contrarie
jurc gentium omnes (1) (b) pene contractus in- al diritto di natura : perchè per diritto naturale
troducti sunt, ut emptio [et] venditio, locatio [et] tutti gli uomini nascevano liberi dapprima. E da
conductio, societas, depositum, mutuum, et alii questo diritto delle genti ebbero vita quasi tutt'i
contratti, come la compravendita, la locazioneinnumerabiles.
conduzione, la società, il deposito, il mutuo ed

altri innumerevoli contratti.
5. 3. Constat autem jus nostrum quo utimur,
5. 3. II nostro diritto di cui facciamo uso, si
aut scripto, aut sine scripto (3)(c): ut apud Grae- compone di due elementi, l’uno scritto, e l'altro
cos twv vopmv (4) Ot p.ev ewpapov. Ot ös avpatpor, non scritto, come presso i Greci delle leggi taid est, legum aliae [sunt] scriptae, aliae , non lune sono scritte, altre non scritte. Compongono
scriptae. Scriptum autemjus est,lex,plcbiscitum, il diritto scritto la legge, il plebiscito, il senatoSenatusconsultum (5), Principum placita, ma- consulto, le constiluzioni dei Principi, gli editti
de' magistrati, le risposte de’ giureconsulti.
gislratüum edicta, responsa prudentum.
5. 4. Lex est, quod pop. Romanus Senatorio
5. 4. La legge è quella che il popolo romano
magistratu interrogante (veluti Consule) con- stabiliva, a proposizione di un magistrate delstiluebat (6). + Plebiscitum (7) est, quod plebs l' ordine del Senate, come del Console. Il plebiplebeio magistratu interrogante (veluti Tribuno) scito è quello che stabiliva la plebe , a proposiconstituebat. Plebs autem à populo _eo differt (8), zione di un magistrato plebejo, come di un Tri-

Cor. (1) 52 .Instit. de iure person. et5. 2. Inst. de Ge'r.(1) Vedi il 5. 2. nel titolo delle Istituzioni de iure
personarum, ed il 5. 2. nel tilolo delle Istituzioni de
libertin. Ans.

— (2) f. exceptis legitimis—; l. 6. ff. de pact. Goth.
Ita explicatur l. 5. II. de iust. et iure. Pac.
— (6) Ila l.6.ff.de iust. et iure. lametsi in omnibus
legitur ea: non scripto, ut et infra 5. 9. Pac.
— (2) Plato 8. de Rep.

— (5) In omnib. ct Th et t. 7. il“. cod. plebiscita,
sonatusconsutta.

libertinis. Vedi Anselmo.
— (2) Eccettuatì però i legittimi. Vedi la legge 6.
nel titolo del digesto de pactis. Golofredo. Così va
intesa la legge 5. nel titolo del digesto de iustitia et
iure. Vedi Pacio.
— (3) Cost la legge ti. nel titolo del digesto de iustitia et iure; sebbene in tutti leggesi: ea: non scripto, come anche in appresse dal 5. 9. Vedi Pacio.
— (4) Vedi Platone nel libre 8. de Republica.
__ (5) In tutti, anche iu Teoﬁlo e nella legge 7. del-

lo stesso titolo del digesto (si legge) plebiscita, Se-— (6) Sic et hodie statuta condita a populo, seu
consilio aliquo populum repraesentante , reipsa ius
civile sunt et pro lege servantur. Vivius decis. 221.

Anselm.

.

nutusconsulta.
—- (6) Cosi del pari oggi-giorno gli statutiformati
dal popolo , ovvero da un'assemblea rappresentante
il popolo, realmente son diritto civile, e come leggi

sono osservati. Vedi Vivio nella decisione 221. An— (7) V. Festum in scita plebis.
— (9) Sic creditum a mutuo ditteri, ut species a genere; t. 2. 5. 3. n“. de reb. cr.

selme.
— (7) Vedi Festo nella voce scita plebis.
— (8) Al pari che il credito si differenzia dal mutuo,
come la specie dal genere. Vedi la legge 2. 5. 3. nel

titolo del digesto de rebus creditis.
an.(a) 5. 2. Inst. de iur. person. et pr. Inst. de 'ti- Fan. (3) Vedi il 5. 2. nel titolo de iurcpcrsonarum, ed
berlin.
il principio del titolo de libertinis, delle Istituzioni.
— (b) Vide l. 5. ﬂ". de iusl. et iure; et adde l. '5. in
pr. l. 6. [T. de pactis.

—- (b) Vedi la legge 5. del digesto del titolo de iu-

— (c) L. 6. 5. 1. ﬂ’. de instit. et iure.

— (b) Vedi Ia legge 6. 5. 1. del digesto nel titolo de

stitia et iure, ed aggiungi le leggi 5. in principio ,
e 6. del digesto uel titolo de pactis.
iustitia et iure.
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que species (1) a genere: nam appellatione po- bune. La plebe ditI'erisce dal popolo come la
puli, universi cives signiﬁcantnr, conuumeratis specie dal genere ; poichè sotto denominazione
etiam patriciis et senatoribus: plebis (2) (a) au- di popolo si comprendono tutt'i citiadini, an-

5. 5. Senatusconsultum est, quod Senatus jubet, atquc constituit. Nam cum auctus esset pop.
Romanus in eum modum, ut ditIicile esset in
unum cum convocari lcgis sanciendae causa,
aequum visum est, Senatum vice populi consuli.

noverati anche i patrizii ed i senatori ; sotto la
denominazione poi di plebe si intendeno gli altri cittadini, non compresi i patrizii ed i senatori.
Ma i plebisciti, pubblicata la legge Ortensia, cominciarono ad aver forza non mene che le leggi.
5. 5. It Senatoconsulto è ciò che il senato
comanda e stabilisce , perocchè essendosi il pcpolo romano talmente accresciuto che era molto
difïieile cenvocarlo insieme per la sanzione detleleggi, parve giusto che invece del popolo si

5. 6. Sed et quod Principi placuit, legis ha-

consultasse il Senato.
5. 6. Ha forza di legge anche tutto ciò che

tem appellatione sine palriciis et senatoribus
caeteri cives signilicantur. Sed et plebiscita, lege Hortensia (3) lata, non minus valere, quam
leges coeperunt.

bet vigerem : quum lege (4) (b) Regia, quae de piacque al Principe di disporre; dopo che il
ejus imperio lata est, populus (5) ei et (6) in (c) popolo con la legge Regia che fu sanzionata in-

Gor.(1) Melius dixisset, quo pars a toto: plcbs enim Gor.(1) Avrebbe meglio dette,quanlo la parte dal tutpars populi est, non species.

— (2) V. l. 238. ﬁ'. de verb. sign.
—(10) Post IIoratium 2. Gell. 25. et 15. Plin. 10.
Vid. etiam Augustin. tib. 3. de ciuit. Dci , cap. 17.

Liv. 3. Epitome Flori lib. 11.

to; poichè la plebe è parte e non specie del popolo.
—- (2) Vedi la legge 238. nel titolo del digesto de
uerborum significatione.
—- (3) Dopo il console Orazio 2.Vedi Gellio 25 e 16.
Vedi anche Plinio 10. Vedi ancora S. Agostino nel

libro 3. De civitate Dei, al capo 17. Vedi Livio 3.
Epitome di Floro, libre 11.

_ (4) V. l. 1. 5. 7. G. de veter. iur. enuc.

— (4) Vedi la legge 1. 5. 7. del codice nel titolo de

— (5) De principe sic loquitur Theoph. Ob pavo-niis
igtcrépag riprovo-lag ait.).fi y.at a'.-rwv nov awuarwv

ueteri iure enucleate.
— (5) Del principe a questa guisa ne discorre Teoﬁ—
lo : è egli il signore non solamente dei nostri beni ,

est Kuptca'. non solum nos'trorum bonorum, sed et
nostrorum corporum dominus est.
— (6) V. 5. 4. et 5. 6. uer. sed si recusabat, j. ad
Treb. et l. 1. 5. 2. If. eod. in eum, id est, in se.
Duareu. lib. 1. disput. cap. 19. Reciprocum pro demonstrativo; ut in l. 41. i)". ea; quib. caus. maior.
5. ult. Inst. de empt. uend. l. 2. 5. solet de hered.
velact. veud. Th. hic. Sed probabilior interpretatio
est: si accipiamus in eum , id est , ut populus nultam habeat in eum potestatem quam ante earn legem
habeat. Charond.

Fan.(a) Vide l. 238. in pr. ff. de verb. sign.

ma anche di noi stessi.

— (6) Vedi il 5. 4. e 6. al vérsosed si recusabat nel
titolo del digesto ad Senatusconsultum Trebellianum c la legge 1. 5. 2. del digesto nello stesso tito—
to; in quello, cioè in se. Vedi Duareno nel libro de
disputationibus , al capo 19. Il reciproco si è usato
in luogo del dimostrativo. Come nella legge 41. del
digesto nel titolo ea; quibus causis maior, e nel
5. ultimo delle Istituzioni nel titolo de emptione el
venditione , e nella legge 2. 5. solet nel titolo del
digesto de hereditate uel actione uendita. Teolllo in
questo luogo. llIa l'interprctazionc più probabile è;
se intendiamo quello in eum in questo senso , che
il popolo cioè non abbia su di lui alcun petere , che
avea prima di quella legge. Vedi Caronda.
Fcn.(a) Vedi la legge 238. in principio del digesto nel
titolo de uerborum significatione.

— (b) V. l. 1. 5. 7. de ueteri iure enucl.

—- (b) Vedi la legge 1. 5. 7. del codice nel titolo de

— (c) V'. 5. 4. et 5. 6. vers. sed si recusabat,
infr.
de fideicontm. hered. l. 1. 5. 2. 17. ad SG.
Treb.

ueteri iure enucleate.
— (c) Vedi il 5. 4. ed il 5. 6. al verso sed si recusabat nel titolo (del digesto) de fideicommissario ttereditatis petitione , e la legge 1. 5. 2. del digesto

nel titolo ad Senatusconsultum Trebellianum.
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"eum omne imperium suum et potestatem eon- torno ai poteri da investirsene il Principe, tracedat. Quodcumque ergo Imperator per episto- steria tui ed iu lui ogni impero e potestà che si
lam consliluil, vel cognoscens decrevit vel edi- avea. E però qualunque cosa l'Imperatore dispocto praecepit, legem esse constat, haec sunt, ne eon un rescritto, decreta con cognizione di
quae Constitutiones appellantur. Plane ex his causa, o comando per via di editto, egli e chiaro
quaedam sunt personales, quae nec ad exem- che torma legge, e sono queste quelle che si diplum (2)-(a) trahuntur: [quoniam non hoc Prin- couo Costituzioni. Di queste talune sono persoceps vult.] Nam quod alicui ob meritum indul- nali ehe non si tolgono ad esempio, poichè il
sit, vel si quam poenam irrogavit, vel si cui si- Principe nol vuole: pcreiocche tutto ciò che
ne exemplo subvenit, personam (b) non (2) accordò a taluno per proprio merito, 0 te pena
transgreditur.Aliae autem, quum generales sint, che inﬂisse ad altri, o la sovvenzione straordi-

omnes procul dubio tenent.

naria che accordò al terzo, non va oltre alla persona. Altre poi essendo generali, sono indubitatamenle obbligatorie per tutti.

5. 7. Gli editti de' pretori hanno anch' essi, in
5. 7. Praetorum quoque edicta non modicam
obtinent juris auctoritatem. Hoc etiam jus hono- diritto, un' autorità non disprezzevole. Tale dirarium (3) (c) solemus appellare, quod qui ho ritto noi sogliamo chiamare-anehe diritto ononores gerunt , i. e. lllagistratus, auctoritatem rario appunto perchè impressero ad esso un'au—
huicjuri dederunt. Proponebant et Aediles Gu- torilà coloro che percorrono la carriera degli
rules edictum de quibusdam causis, quod et il ouori, cioe ch'esercilano Ia magistratura. Proponevano anche gli Edili Cnruli lo editto intorno a
psum juris honorarii portio est.
talune cause, che esso stesso costituisce parte
del diritto onorario.
5. 8. Responsa (4) prudentum sunt senten-

5. 8. Le'risposte de'giureconsulli sono le sen-

tiae (5) ((1) et opiniones eorum, quibus permis- tenzee le opinioni di coloro ai quali era accorsum erat dc jure respondere (6). Nam antiquitus data facoltà di rispondere in materia di diritto:

Ger.(1) V. t. 28. D. de legat. 2. et ibi uotat.

Gor.(1) Vedi la legge 28. del digesto nel titolo de tegatis 2. ed ivi le Note.

— (2) L. 2. 0. de legib. Quando privilegia personam
egrediantur, vide Zas. resp. tib. 2. cap. 4. Ans.

— (2) Vedi la legge 2. det codice nel titolo de legi-

— (3) V. t. 52. 5. 6. 17’. de obligat.

-— (3) Vedi la legge 52. 5. 6. del digesto nel titolo

— (4) Quorum extant elegantes formulae t. 12. [f.

— (4) Dei quali csistono le giudiziose formale. Vedi
' la legge 12. del digesto nel titolo de servitutibus ur-

bus. Quando i privilegi estendevansi oltre la persona. Vedi Zasio, Responsa, libro 2. capo 4. Vedi Anselmo.
de obligationibus.

deseruit. urb. t. 29. D. qui testam.

-— (5) V. t. A.. 5.14. in fin. D. de doli mati et metus

except. Goth. Ad hunc 5. vid. l\iarium Salomoniuni,
pag. 55. vers. 56. Anton. Illerend. contr. lib. 2.
c. 4. Ans.

— (Bj Al. Iura. condere.

Fen.(a) V. t. 28.0". de tegat. 2.

banis. Vedi la legge 29. del digesto nel titolo qui
testamenta. facere possunt.
_— (3) Vedi la legge 4. 5. 14. det digesto verso latine del titolo de doti mati et metus exceptione. Golofredo. A questo 5. vedi Mario Salomonio a pag.55.
verso 56. Antonio Merenda, controversiarum iuris
libre 2. capo 4. Vedi Anselmo.
— (6) Altri legge: iura condere (in vece di iure 'respondere).

Fan.(a) Vedi la legge 28. del digesto nel titolo de tegatis, 2.

— (b) L. 2. C. detegibus.
-— (e) V. l. 52. 5. 6. ﬂ“. de oblig. et act.

-—- (b) Vedi la leg. 2. del codice nel titolo de legib.
— (c) Vedi la legge 52. 5. 6. del digesto uel titolo

_ (d) V. 1.4. 5. 14. in ﬁn. de doli mali et metus

de obligationibus et actionibus.
—- (d) Vedi la legge 4. 5. 14. in ﬁne del digesto nel

except.

titolo de doli mali et metus emceptione.
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constitutum erat, ut essent, qui jura publice in—
terpretarentur, quibus a Caesare jus respondendi dalum est, qui .Inrisconsulti appellabantur:
quorum omnium sententiae et opiniones eam
auctoritatem tenebant al judici recedere a responsis eorum non liceret, ut est constitutum.
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imperciocchè era anticamente stabilito che vi
fossero di coloro che dovessero pubblicamente
interpretar le leggi, ai quali e dato dall’ Impera-

lere la facoltà di rispondere (in materia di diritto) che si chiamavano giureconsulti; le sentenze e le opinioni de‘ quali tutti hanno tale autorità che non era dato al giudice di allontanarsi dal loro responso, come si e stabilito“.

5. 9. II diritto non scritto e quelle che l'uso
5. 9. Sine scripto (1) jus venit, quod usus approbavit: nam diuturni mores consensu ulen- ha convalidato. Imperocche i costumi per lungo
tempo invalsi, approvati dal consenso di coloro
tium cemprobati, legem (2) imitantur.
che li hanno in osservanza, tengono luogo di
legge.

5. 10. E non pare che il diritto civile siasi
5. 10. Et non ineleganter in duas species jus
civile distributum esse videtur: nam origo ejus non bellamente diviso in due specie; poiche
sembra che la sua origine sia derivata dalle istituzioni di due città, degli Ateniesi cioè e degli
Spartani: poiche in queste città così soleva pratiearsî che gli Spartani imparavano quelle cose
observabant, memoriae mandarent: Athenienses che avessero ad osservare come legge, e gli Avero ea, quae in legibus scripta comprclicndis- tenîesi poi tenessero in osservanza quanto si
sent, custodirent.
trovasse scritte nelle leggi.
ab institutis duarum civitatum, Athenarum sc.
ct Lacedaemoniorum, tluxisse videtur: In his
enim civitatibus ila agi solitum erat, ut Lacedaemonii quidem magis (3) ea, quae pro legibus

5. '11. Sed naturalia (4) (a) quidem jura, quae

Gor.(l) Al. ere non scripto.

-— (2) ug pluam-a Tcu oigpr'rpou es'/JoxTIt.

5. 11. Le leggi naturali, che presso tutte le

Cor-('i) Altri vuole: ea: non scripta.
—- (2) Ad imitazione della legge non scritta. rfeo-

ﬁlo.
— (3) llcct'e haec particula addita est , nam et scriptae quaedam leges Lacedaemoniis lnere; Plutareiius in Lycurgo, Pausanias, Xenophon, Justinus;
utet Atheniensibus. ius'uon scriptum lier-megen. 3.

zepi sbps'a-ewg, c. zepi {:map-Wanna. Vixernnl vero
Lycii solis moribus, ut retert lleractides libro de Politiis: quod etiam de Scythis videtur referre Iustinus

lib. 2.
—(11) Al. gentium. Theoph. lIaloand. 2. llussard.
cont. Ut et sanguinis, v. l.- 8. ﬂ'. de reg. iur. I.ieius 31: Naturae, quae semper durat, hostes sunt,
uthomines mutantur rt intereunt. Sic Dionys. ma—
tri iniqua petenti respondit,ins civitatis mutare eum
quidem posse , naturae non posse. Ptut. in apopli.

lus naturae immutabile esse , tradit quoque Aristoteles , u'. Ethic. ct lib. 1. Rhetor. ad. Theodectcm.
Cicer. lib. 2. de inventione. llorat. 1. ep. 10. Senee. 2. de im, 20. in. ﬁne. Atqui illo loco Aristoteli
ius naturae quoddam mutabile esll Sic sane, si non
naturam, sed homines ipsos spectes, ut illo loco explicat Eustathius. Idem Acron monet ad illum vcr-

sum lloralii, lllabilibusgue decor naturis dandus et
annus.

..;: :

lsriruzrom.

'

— (3) Accenciamente l‘a aggiunta questa particella ,
poiche anche gli Spartani ebbero certe leggi scritte.
Vedi Plutarco iu Licurgo, Pausania, Senofonte, (liu- slino , come anche gli Ateniesi ebbero il diritto non

scritto a testimonianza di Ermogenc, 3. del rilrovato , c. della argomentazione. [ popoli di Licia veramente ebbero sote consuetudini, come ne attesta F.raclide nel libro da Pelitiis ; il che sembra riferisse
Giustino degli Sciti nel libro 2.
— (!l) Altri, delle genti. Teofilo , !tloandro al lib. 2.
e Bussarde. Come di diritti di sangue vedi la leg. S.
del digesto uel titolo (Ie— regulis iuris; vedi Livio ,
libro :st: sono nemici della natura eire sempre
e la stessa, mu. gli uomini cangiano e muaiono.
Cosi Die-uisio , alla madre che dimandava eose in'ique, rispose : se poter congiure le leggi ciuili , ma
non già. quelle della natura. Vedi Plutarco negli

apertegmi. — Che il diritto naturale sia immutabile
il disse ancora Aristotele nel libre 5. dell'Etica o nel
libro 1. della Rettorica presso 'l'eodecte. Vedi Cicerone nel libre 2. de inventione. Vedi Orazio nella
prima lettera ul verso 10. Vedi Seneca nel libro 2.
de ira verso la line , al capo 20. Ma in quel luogo ,

per Aristotele , è qualche cosa di mutabile il diritto
(li na'tural in questo senso cioè : se riguardi“. gli uo3

l’].
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nazioni sono egualmente osservate, stabilite dalapud omnes gentes peraeque observantur, divila
divina provvidenza, restano sempre ferme ed
firma
r
sempe
tuta,
censti
na quadam providentia
immutabili,
ma le leggi, che ciascuna città si ha
quae
vero,
ea
nent:
perma
a
atque immutabili
imposte,
frequentemente
si cambiano e pel ta(1)
saepe
tuit,
consti
s
civita
ne
quaeq

ipsa sibi
mutari solent (2), vel tacito consensu populi, cito consenso del popolo, e per altre leggi pevel alia postea lege lata.

5. 12. Omne autem jus (3) (b) quo utimur,

steriori.

5. 12. Tullo il diritto che ne governa, si attie-

vel ad Personas perlinet, vel ad res (4) (c), vel ne o alle persone, o alle cose, o alle azioni. E
ad actiones. Et prius de personis videamus: nam primamentc trattiamo delle persone dappoichò

parum est jus nosse, si pcrsonae, quarum causa e bon poca cosa conoscere il diritto se 5‘ ignorino le persone a governo delle quali lu esso slaConstilulum est, ignorentur.
bilito.

mini e non id natura , come spiega Eustazio. La
stessa avvertenza la Acronc in quel verso di Orazio:
lllobitibusque decor naturis dandus et annis. —

Vuolsi dare bellezza , e volgere di stagioni alle
case mobili.
Fert (a) V. I. 8. ff. de reg. iur.

Fan. (a) Vedi la legge 8. del digesto nel titolo de regulis iuris.

Gor.(1) Ut Spartanorum aena-wia ab ara misericor- Ger.(1) Come la espulsione dei forestieri degli Spardia Atheniensium, ut vectigalia frumentaria Alexan—
driae , solo fertili ab immunitate Attica , solo sterili.
Theoph.
— (2) lus civile inutabile esse testatur Q. l'themnius
Fannius libre de'pouderib. et mcnsurìs: cnncta non

foedere certo Naturae , sed lege valent. Adde quae
narrat L. Valerius apud Livium 34. Arrist. 2. Politic. 60. Plaut. iu Trinummo.
'

— (3) Ex l. 1./f.'de statuitomdlaloander etThcoph.
transferunt hunc 5. ad til. seq.
— (3) Atqui rei appellatione omnia continentur; l.23.
If. de verb. signif. Dic quod hic in angustiori signilicalu sumatur pro eo quod in iudicio petimus, quae
sunt res nostrae, vel nobis debilae; 5. 1. Instit. de
act. l. 25.171 de oblig. et act. Ans.

an.(a) Ex l. 1. I)". de statu Item.

— (b) V. i. 23._ﬂ‘. de verb. sign.

tani dall’altare della misericordia degli Ateniesi; eome i dazii frumentarii di Alessandria in un suolo fertile dalla esenzione ateniese, in un suole sterile.

— (2) Che il diritto civile sia mutabile lo attesta
Quinto llemnio Fannio nel libro de ponderibus et
mensuris; tutte le cesc non valgono per termo patto
di natura . ma per legge. Arrogi ciò che dice Lucio
Valerio sul lihro 34. di Livio. Vedi Aristotile nel secondo libro della Politica, al e. 60. e Plauto (MarcoAccio) nella Trinummo.

— (3) Dalla legge 1. del digesto nel titolo de statu
hominum. Aloandro e Teofilo assegnan posto a questo 5. nel titolo seguente.
— (4) illa sotto il nome di cosa tutto comprendesi.
Vedi la legge 23. del digesto nel titolo de uerborum
significatione. È da por mente che in questo luogo
va presa la parola cosa in un significato più ristretto
di quel che in giudizio ci facciamo a dimandare, che.
sono le nostre cose, o le cose che ci son dovute.
Vedi il 5. 1. nel titolo delle Istituzioni de actionib.
Vedi la legge 5. del digesto nel titolo de actionibus
et obligationibus. Vedi Anselmo.
Fun.(a) Dalla legge 1. del digesto nel titolo de statu
tiominum.

—- (b) Vedi la legge 23. del digesto nel titolo de ve'rborum significatione.
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’l‘l’l‘. lll.

'l‘l’l‘0L0 lll.

ut: .lllllE (1) (a) rrttsouauuttt.

out. DllllT'l‘O monno ALLE Pansear-:.

persone. 1. Definizione-della lil’crsonarum dlvisìo prior. 1. Delinitio libertatis. 2. lit Prima divisione delle
3. Etimologia del serve e
servitù.
della
bertà. 2. E
servilutis.3.Etymologia servi et mancipii. 4. Quibus
modis servi constituuntur. 5. Subdivisio.

del înaneipio. 4. in quali modi si costituiscono i-servi. 5. Suddivisione.

Sicchè la principalissima divisione che risulSumma itaque divisio de jure personarum haec
est: quod onmes homines, aut liberi sunt, aut ta dal dirillo concernente le persone-si è questa:
clte tutti gli uomini o sono liberi, 0 sono servi.
,
servi (2).
5. 1. E la libertà (onde deriva la denominaliberi
etiam
5. 1. Et libertas quidem, (ex qua
cuizione
di liberi) èla naturale facoltà di fare ciò
quod
ejus,
facultas
vocantur) est naturalis

que lacere libet, nisi (3) (b) si quid vi (4) aut che a ciascuno piace meno quello che gli si vicjure proibetur.

5. 2. Servitus autem est constitutio (5) (e) ju-

ta o per forza o per legge.

5. 2. La servitù è una istituzione del diritto

ris gentium, qua quis dominio alieno contra na- delle genti, perla quale alcune, contra natura,
c sottoposto al dominio di un altro.
turam subiicitur.
5. 3. I servi son detti tali da chei generali or5. 3. Servi autem ex eo appellati sunt, quod
Imperatores captivos vendere (6), ac per hoc dinane che sieno venduti i prigionieri e però
servare (7) (d). nec occidere (8) solent: qui sogliono serbarli in vita e non metterli a morte,
Ger.(1) Dello stato , ciue ,.e della condizione. Vedi il
Go'r.(1) [-statu et conditione; 1. U. V.
libre 1. del digesto al titolo 5.

— (2) Sunt et statuliberi; ff. de statulibcris; sunt et

— (2) Vi sono ancora gli schiavi l‘atti liberi per testa-

alia personarum gettera hodie in usu, de quibus
dixi plettius mcis in Pandectis Practicis civilibil. 1.
til. de.statu hominum.

mento. Vedi il titolo del digesto de statuliberis; e vi
sono altre classi di persone anche esistt-nti oggigiorno, dellc quali tenni proposito largamente nelle mie
Pandetle praticlte civili , al lib. 1. tit. de statu hom.
— (3) Vedi il libro 5. Feudorum al [H. 14.
— (4) Del più forte , ed al certo ove risguardi l'atto
(lt-lla libertà, non il diritto. Vedi la legge 22. del digesto nel titolo de adquirenda possessione.

- (3) 5. Fcndorum 14.
— (4) Potential-is, etquidem si libertatis actum spectes, non si ius; t. 22. ff. de adq. poss.
— (5) L. 64. I)“. de cond. indeb. Nov. 71. c. 1.
Non. 89. c. 1.

— (6) Alii, uendere iubent.
— (7) I,. 239. 5. 1. [T. de verb. signif.
— (8) Ime saepe occidere solebant,vel ip'soshostium
d'uces et lmperatorcs; Cic. 5. Verrina seu de sup-

pliciis. Qui trittmpltant, inquit, diutius vivos hostiunt
duces servant, ut sic per triumphum ductis, pulcherrimum spectaculum,trttclumquc victoriae P.liomanus perciperc posset: tamen cum de foro in Ca
pitolium currum llectere incipiunt, illos duci iu carcerem iubent: idemque dies et victorib..imperii , et
victis vitae finem facit. [lace Cicero. Quid, quod ius
vitae et necis in servos dominis competit? de quo,
ut satis comperto, plura nunc non dicenda.

-— (5) Vedi la l. 64. del digestonel tit. de condio.
indeb. Vedi la Novella ’Il. cap. 1, e 89. cap. !.
— (ti) Altri leggono: vendere iubent.
— ('l) Vedi la legge 239. 5. 1. del digesto nel titolo
de verborum. significatione .
— (8) Che anzi spesso erano soliti uccidere finanche
gli stessi condottieri c getterali di nemici. Veditliccrone nella 5. orazione Verr-ina seu de supplicis. I
lrionfalori, egli dice , per piu lungo lemeo conservano vivi i capitani dei nemici, acciò cesi condolli in trion/‘o, il popolo Romano potesse godere il
pi-t't bello spettacolo, e cogliere il frutto della vitto
ria; pur nendimeuo quando cominciana a volgere
it cocchio dal ll‘oro verso il Campidoglio contundano si mettessero in carcere: c così it medesima
giorno pone fine (ti vincitori dell'impero ed alla.

vita dei vinti. Cosi Cicerone. Che diremo poi cheil
diritto della vita e della morte compete ai signori su
iservi? della qual cosa, poichè chiarissims, non e
mestieri dir davvaataggio.
I":a.(a) L. ’I. [f. 5.
Fun.(a) Vedi il libro 1. del digesto nel titolo 5.
— (b) 5. Fcudorttm 14.
_- (b) Vedi il lib. 5. Feurtorttm, tit. 14.
— (e) I,. iii. [l'. de condit. indcb. !ch. 74. e. 'l. -— (c) La leg. (il. del digesto nel titolo de condict.
indebiti: la Nov. 14. c. i. c la Nov. 89. c. 1. iu pr.
Nov. 89. c. 1. pr.— (d) L. 239. 5. 1. ff. de verb. sign.
—- (d) La legge 239. 5. 1. del digesto nel titolo de
vcrborum significatione.
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etiam mancipia dicti snnt, [eo] quod ab hostibus e che sono anche chiamati mancipia appunto

perchè sono presi con mano da' nemici.

mann capiuntur.

5. 4. I servi poio nascono tali, e lo divengo5. 4. servi autem (l) (a) aut nascuntur, aut
fiunt: nascuntur ex ancillis nostris ﬁunt aut ju- no. Nascono dalle nostre serve: divengono tali
re genlium id est, ex captivitate; aut jure (2) (b) o perdit-illo delle genti, cioè per. la cattività., ()
civili, eum liber homo major xx annis ad (3) (c) per diritto civile quando un uomo libero magprctium participandum (4) (d) sese venundari giore di venti anni s' è lasciato vendere per apassus est (5).
'
ver-parte del prezzo.
5. 5. In servorum conditione nulla est dill'e—
5. 5. Nella condizione de' servi non vi è alcurcntia: in liberis autem multae: aut enim sunt na differenza; ma tra iliberi vc ne son parec-

ingenui, aut libertini.

chie, perocche o sono ingenui, o libertini.

Tl'l‘. IV

TITOLO li’.

DE INGENUIS.

neez' ltl'GÈtlltl.

Delinitio ingenui.
_
1. De servitute et manumissione l'aeti.

Definizione dell‘ingenuo.
1. Della servitù e della manumissione di tatto.

lngeuuus est is, qui statim (6) (e) al natus est,
È ingenuo colui che dall'istante della nascita
liber esl: sive ex‘duobus ingenuis matrimonio e libero; tanto se sia nato dal matimonio di
editus est, sive ex libertinis duobus, sive ex al- due ingenui o di due libertini, che da quelloloro libertino, et altero ingenuo. Sed et si quis di un libertino c di un ingenuo. Ma sebbene ta,

Gor.(1) Center. _l. a'. li. de stat. liam.
— (2) Senatusc. Claudiano; I. 3. [T. quibus ad liber.
— (3) l’. l. 6. 5. in‘itum .f. de iniust. rupt. idque

solo momento, arg. 1. 77. {l'. de adq. lteredit.

—- (4) ld abrogatum Censtil. Leonis 59.

Ger. (1) l'ttscontra la legge 5. del digesto nel titolo de
statu hominum.
— (2) Col SenatoconSulto Claudiano. Vedi la leg. 5.
del digesto nel titolo quibus ad libertatem.
— (3) Vedi la legge 6. 5. irritum del digesto nel titolo de iniusto, rupto, irrita [acta testamento, e ciò
in un solo istante , come si argomenta dalla leg. 77.
del digesto net titolo de adquirenda hereditate.
— (4) Questa pratica in abrogata dalla costituz. 59.
di Leone,

—— (5) Plures snnt libertatis amittendae modi 5.1.
Instit. de capit. diminut. t. 4. [l'. de re milit. Ans.

—-—- (5) Sono varii i modi co' quali si perde la libertà.
Vedi il 5. 1. delle Istituzioni nel titolo Decapite di-

minutione. Vedi la legge 4. del digesto nel titolo da
— (6) V. i. S. 0. cod. t. 'l.
l-‘sn.(a) Confer. l. 5. ﬂ". de statu hom.
—- (h) V. i. 3. ”. quibus ad libertatem procio-nt. non
licct.
-— (e) V. l. 6. 5. 5. I)”. de 'iniust. rupt. irrit.'[acta

testamento, i. 1. [. quibus ad libert. proclam. non
ticet.

re militari. Anselmo.
! (2, Vedi le leggi 7. e 8. nello stesso titolo del co—
dice.
tini-..(a) Confronta la legge 5. del digesto nel titolo de
statu hominum.

— (b) Vetti la le gc 3. del digesto nel titolo quibus
ad libertatem proclamare non licet.
-— (e) Vedi la legge 6.5. 5. del digesto nel titolo de
iniusto , rupto , irrito facto testamento, c la log. 1.

del digesto nel titolo quibus ad libertatem proclamare non ticet.

— (d) 5. 1. infr. de capit. diminut. sed hoc abrogatutn constit. Leonis 59.

— (d) Vedi il 5.1. infr. nel titolo de rapite dimittit
tione. Illa questo fu abrogato dalla Costituzione 59.
di Leone.

__ (e) V. t. S. C. de ingen. manumissis.

,

—-(e) Vedi la legge 8. del Codice nel titolo da ingenuis manumissis.
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tono nasca da una madre libera, e da un padre
nuus nihilominus nascitur: quemadmodum qui servo, nondimeno nasce ingenuo non altrimenti
ex matre libera (1) (a)et incerto patre natus est. che quegli che nasce da madre libera, e da paquoniam vulgo conceptus est. Sullicit autem li- dre incerto, poichè egli :; bastardo. Del resto
beram l'uissc matrem eo tempore, quo nascitur, basta che la madre sia libera nel momento dellicet ancilla conceperit. Et e contrario (2), si li- la nascita, quantunque sia stata schiava in quelbera (3) (b) conceperit, deinde ancilla iacta pa- to del concepimento. E per contrario se ha conex maire. nascitur libera, patre vero servo,lnge-

riat, placuit, eum qui nascitur, liberum nasci: cepito libera, e partorisce schiava, si e ritenuto

quia non debet (.i) (c) calamitas matris ci noce- che il tìgliuolo nasca libero poichè la sventura
re, qui in ventre est. Ex his illud quaesitum est, della madre non deve nuocere al ﬁgliuolo che
si anciila praegnans manumissa sit, deinde an— porta nel seno. Per sifi’alte cose si è proposta la
cilla postea facta pepererit: liberum, an servum quesnone.
pariat? Et Martianus probat, liberum nasci: sui-

Se una serva, incinta, sia manomesso. dipoi,

ficit enim ei, qui in utero est , liberam matrem ritornata serva, abbia partorito, partorisca un il-

vcl medio tempore habuisse, [ut liber aascaturz] bere, ed un servo? Marziano prova che nasce liQuod et verum est,
bero: poiche basta a colui che si chiude nel ventre di avere avnta la madre libera nel tempo decorsotra il concepimento e la nascita (che na-

sca libero) lo che è vero.
5. 1. Cum (5) autem ingenuus aliquis natus
5. 1; Essendo taluno nato ingenuo, non gli è
sit, non oliicit ei in servitute (6) fuisse, et po- di pregiudizio che sia stato in servitù e poi maslea manumissum esse: saepissime enim con- nomesso: poiche spessimo si è ritenuto il prin-

stitutum est; natalibus (7) non oiIicere manumis- cipio che alla nascita non pregiudica la manosionem.
missione.

Gor.(1) L. 3. 0. set. matr.

.

Gor-(i) Vedi la legge 3. nel titolo del Codice soluto

matrimonio.
— (2) Contra in 5. pen. Inst. quib. mod. ius patr.
pot. sole. Ubi tempus coneeptionis et intermedium
consideratur. Ans.

_ (3) V. i. 4. (.‘. de peen.
_ (4) Imo nocet, 5. 'ZS. Instit. de legat. Ans.

— (5) Paul. 5. sent. 1. 5. 2.
— (6) Aliud est servum esse,quam in servitute
qui potest dici servus putativus vel iniustus;
hic Ans.
_ (7) rii, meum.. Th. Natales , status , quem
que sortitur' naScendo.
b‘an.(a) L. 3. C. salut. matr.

— (2) Per contrario nel 5. penultimo delle istituzio-

ni nel titolo quibus modis ius patriae potestatis sol-,
vitur. dove va riguardato il tempo del concepimento
e l'intermedio. Vedi Anselmo.
—- (3) Vedi la legge 4. del codice nel titolo de poen.
-— (4) Anzi nuoce. Vedi il 5. 28. delle Istituzioni nel
titolo de legatis. Anselmo.
—— (5) Vedi Paolo nel libro 5. Sent. 1. 5. 2.
esse, — (6) E cosa diversa l‘esser servo dal trovarsi in
Vult.
servitù; perciocehè si può esser servo putativo o esserlo ingiustamente. VediGioranni Vulteio ed Anselmo in'questo luogo.
.
quis- — (7) Nobiltà. dì natali. Teoﬁlo. I natali , lo stato ,
sono quelli che ciascuno sortisce nascendo.
Fen.(a) La legge 3. del codice nel titolo de soluto matrimonio.

— (b) V. i. 4. G. de pomis.

— (b) Vedi Ia legge 4. del codice nel titolo de peen.

_- (c) lmo nocet; 5. 28. Inst. de legat.

— (c) Anzi nuoce: Vedi il 5. 28. delle Istituzioni nel
titolo de legatis.
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Definitio etorigolibeitinmum ettnanuntissionis1.Qui Definizione ed origine dei libertini e della manomissione. 1. In quali modi. 2. l)ove e quando si può tnabus modis. 2 .Ubi et quando manumitti potest. 3. De
nomcttcre. 3.Comc sia tolta la differenza tra i liberlibertinorum differentia sublata.

tini.

Libertini sono quelli che sono manomessi da
Libertini sunt, qui cx (1) (a) justa servitute
manumissi sunt. Manumissio autem est dc ma- una giusta servitù.La manomissione poi è la eonnu (2) (b) dolio, nam quamdiu aliquis in servi- cessione della libertà; poiche per quanto tempo
tate est, manui et potestati suppositus est: tna- taluno è la servitù, è sottoposto al dominio ed
numissus, liberatur potestate (3). Quae res a alla potestà del padrone; il manomesso ?: libejure gentium originem sumpsit: utpote cum jure rato da tal potestà, lo che trasse in sua origine
naturali (4) omnes. liberi nascerentur, nec esset dal diritto delle genti: mentre tutti per diritto
nota manumissio, cum servitos esset incognita. naturale nascevano liberi e non si conosceva la
Sed postquam jure gentium servitus invasit, se- manomissione appunto perché non si conosce-

quutum est benefìcium manumissionis , et cum va la servitù. Ma dopo che per diritto delle
uno communi nomine omnes homines appella- genti la servitù si introdusse, le tenne dietro il
rentur (5), jure gentium tria [hominum] genera beneficio della manomissione, e mentre tutti gli
esse coeperunt: liberi, et bis contrarium servi, uomini aveano un sol nome comune, per diritto
et tertium genus libertini , qui desierant esse delle genti cominciarono ad esser tre le distinzioni degli uomini; liberi, e contraria -a questi,
servi.
i servi, e la terza i libertini, coloro cioè che aveano cessato di esser servi.

5. 1. La manomissione poi ha luogo in molte
5. 1. Multis autem modis manumissio procedit: autenim (6) ex sacris constitutionibus in maniere: poiché si manomette o nelle sacro-

Go'r.(1) Non iusta est , quotiesiquis ignarus suae eon- Go'r.(1) Non è secondo giustizia la servitù di colui ,
che non conosce la propria condizione. Vedi Teoﬁlo
diliones servit. Tlt. l. 6. [f. de statu.
nella legge 6. del digesto nel titolo de statu llOminum.
— (2) Vedi la Novella 81. sul principio.
— (2) V. Nov. Si. in pr.
-— (l) Altri: dalla potestà del padrone.
—- (3) Al. a domini potestate.
— (4) Vedi la legge 35. del digesto nel titolo de re
— (4) V. t. 32.ﬂ'. de re iud.
indicata.
- (5) Presso Dionisio ed altri leggesi: appella— (5) In Dionys. et al. esl. appellaremur.

rentur.
-— (6) llaloantler expunxit, enim, sed male.

— (6) Aloand ro tolse Vla l' enim , ma male a propo
sito.

Fan (a) L. 6. [l'. de‘stata ham. o. l. Si. [i. de stipul. F|-;n.(a) La legge 6. del Digesto nel titolo de statu ItoSUTUOT.

— (b) V. Nou. 81. in. pr.

minum; vedi la legge ili. del digestonel titolo de
stipulatione servorum.

— (b) Vedi la Nov. 81. nel princ.
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sacrosanctis (1)'(a) Ecclesiis, aut vindicta ma- sante Chiese in virlu'dellc costituzioni imperianumittitur (2), aut inter amicos, aut per episto- li, o merce la verga (vindicta); o tra gli amici;
lam (3), aut per testamentum (4), aut per aliam o per testamento o per qualunque altro atto di
quamlibet (5) ultimam voluntatem. Sed et (6) ultima volontà; oltre a ciò in molte altre maniealiis (7) (b) multis modis libertas servo compe- re può darsi al servo la liberlà,maniere che sono
tere potest, qui tam ex veteribus, quam ex no- state introdotte si per le antiche che per le nostre costituzioni.
stris constitutionibus introducti sunt.
5. 2. I servi poi sogliono sempre esser mano5. 2. Servi [vero] a dominis (8) (c) semper
manumitti solent: adeo, ot vel in (9) (d) transitu messi da padroni di tal che,si manomettono anmanumittantur, velati cum practor,aat praeses, che per via, come quando 0 il pretore, o il. pro-

Go'r.(1) la locum census; v. t.1. el 2. (.'. de his qui Gor.(1) In luogo del censo. Vedi la legge 1. e 2. del
codice nel titolo de his , qui in Ecclesiis manumitin, ecci. manumitl. Goth. De quo manumissionis

modo vide Cuiac. tib. 17. observ. 20.

— (2) Vindicta manumittebantur apud magistratum ,
velut Praetorem , Consulem , Proconsulem. Ulp. 1.

5. 7.

luntur. Vedi Golofredo. Della quale maniera di manumissione, vedi Cuiacio nel libr017. osservazione 20.
_
— (2) Si manomettevano per bacchetta presso il magistrato . come il pretore, il console , il proconsole;

vedi Ulpiano nel libre 1. 5. 7.

— (3) Quoties absenti epistola missa, iubebateum
dominus ut liberum vivere; Theoph. liic.

— (3) Quantunque volte con una lett'cra mandata ad

— (f.) Utp. |. s. 9. 5. to.

— (4) Vedi Ulpiano nel libro 1.5 9. MO.
-- (5) Un legato commesso alla fede dell'erede. Ve-

— (5) Legatum fidci commissum; v. i. 24. 0°. de
man. toll.
— (6) Censu quoque manumittebanlur qui lustrali
censu Romae iussu dominorum inter cives Romanus

censum premebantur; Ulp. 1. 5. 8. 'l‘li. h. l.

— (7) V. l. 4. C. de praep. sac. cub.

_ (8) Semper, id csl, quovis tempore, et loco; i. 7.
l. 8. II'. de mon. vin. omni die; viil. t. fin-. C. de
"feriis.

- (9) Procedente magistratu, citra tribunal; Th..
l. 7. ﬂ'. de manu. vind.
‘

ea assente il padrone gli comandava vivere qual uomo libero. Vedi Teoﬁlo in questo luogo.

di la legge 24. del digesto nel titolo de manumissione tollenda-.
— (6) Eran manomessi ancora col censo coloro, che
nel censo lustrale di lioma, per comando dei signori
dichiaravansi possidenti tra i eittadini romani. Vedi
Ulpiano nel libro1. 5. 8. Vedi Teofilo in questo
titolo.

— (7) Vedi ta legge 4. del codice ncl titolo tte pracpositis sacri cubiculi.
-— (8) Sempre , cioè , in qualunque tempo e luogo.
Vedi la legge 7. ed 8. del digesto nel titolo de manumissis vindicta, in ogni giorno: vedi la legge del
codice de [eriis sul tine.
— (9) Camminando il magistrato , c come Teofilo
vuole f‘oori il tribnnalc. Vedi la legge 7. del digesto
de manumissis vindicta.

FEn.(tt) V. I. 1. et 2. (.. de his qui in ecclcs. manu- an.(a) Vedi la legge 1. e?. del codice nel ti toto de

mitt.
'
- (b) V. I. 4. G. de praepos. sacr. cubic. 5.12.
Inst. de adopt. t. un. 5. 3. (.'. de Latin. lt'bert.toll.
l. 2. li‘. qui sine manum. ad libert. pei-uen. iuncta,

l. 2. (.'. de info-nt. empos.

— (c) V. l. 7. t. 8. I)“. de manum. vind. !. 2. et 3.

iun. l. ﬁn. G. ate ferì-is.
— '(d) I.. 7 I)". de m'anum- vinti.

his qui in ecclesiis manumittuntur .
— (b) Vedi la legge 4. nel titolo del codice cle pracpositis sacri cubiculi, il 5. 12. nel titolo de adoptionibus delle Istituzioni , la legge unica al 5. 3.
nel titolo del codice de latina lib crtale tollenda, la
legge 2. del digesto, nel titolo qui sine manumissione ad libertatem perveniunt; aggiungi la le gge 2.
nel titolo del codice de infantibus expositis.
—- (c) Vedi la legge 7. c 8. nel titolo del d igcsto de
manumissis vindicta, e la legge 2. e 3; a ggiungi la
legge ultima nel titolo del codice de feriis.
- (d) Vedi la legge 7. del digesto nel titolo de ma-

numi ssis vindicla.
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autproconsul (t) (a) in balneum, vel in thea- console, o il preside vanno al bagno o al teatro.

trum eant.

5. 3. Libertinorum autem status tripartitus (2)

5. 3.-La condizione poi de'libertiui era di tre

antea iuerat. Nam qui manumittebantur , modo sorte; poichè celere che si manomettevano talmajorem et justam libertatem consequebantur, volta ottenevano una libertà piena e legittima e

et tiebanl cives (3) Romani: modo minorem, et

divenivano cittadini romani; talvolta lu ottene-

Latini (1) ex lege Junia (5) (b) Norbana liebant: vane meno piena e rionlravano nella condizione
modo interiorem, et iiebant ex legeAelia (7)Scn- de’l.atini per la legge Giunia Norbana; altra veltia dedititii (7). Sed quoniam deditiliorum qui- ta la ottenevano anche di mene e per la legge
dem (8) (c) pessima (9) conditio jam ex multis Elia Senzia erano aggregati tra i deditizii: ma

Cor-(1) L. 7. ﬂ‘. de man. sind.

Gor.('l) Vedi la legge 7. del digesto (lc manumissis

—' (2) Libertinorum alii cives, alii Latini, alii Dcditi-

tii; 1. Cui. 1. 5. 1.

-

"

— (3) Cives Fiebant ,-qui vindicta , censu , aut testa-

mento manumittebantur; Ulp. l. 5. 6. vel (ut Caii

uindicta.
— (2) De'libertini , altri divenivano cittadini, altri
Latini ed altri Dedidicii. Vedi Caio, libro 1. 5. 1.
— .(3),Divenivano ciltadini colore che arquislavane
. la libertà 0 per dichiarazione del magistrato, o per

epitome 1. tit. l. 5. 2. continet) qui aut testamento,
aut in ecclesia , aut ante consulem manumittebantur. lli testamenta facere, et ex testamento succedere poterant. Caius ibid. 5. 5.

via di censo, o per testamento. Vedi Ulpiano , 5.15.

— (tr.) Latini liebant, si aut per epistolam, aut inter
amicos , aut convivii adhibitiene manumittebantur;

— (d) Divenivano Latini se acquistavano la libertit n

e , come vuole Caio nell' epitome , |. titolo 'I. 5. 2.
coloro i quali erano manomessi o per testamento, o
nella Chiesa , o presso il Console. Questi aveano la
facoltà di testare , c succedere per testamento. Vedi
Caio nello stesso luogo, 5. S.

neque ex testamento succedere poterant: secunda

per lettera , o in mezzo agli amici , o sedendo commensali co'padroni. Vedi Caio nell'indicate luogo al
5. 3. Questi non potevano ne' testare , nè succedere

tamen manumissione cives iieri poterant; Cai. 5. 5.
— (5) Nec. 78. Ulp. l. 5. lO.

potevano risalire all'altezza di cittadini. V. Caio 5.5.

Caius illo loco, 5. 3. lli neque testamentum facere,

per testamento: ma con una_novella manomissione
— (5) V. la Novella 78. V. Ulpiano libre 1. 5. 10.

— (6) Non Augusti, ut velle videtur Svetonius, Brisson. 1. select. 9.
— (7) Dcdititii fiebant, qui post admissa crimina
suppliciis subditi , etpnbticc pro criminibus caesi ,
aut in quorum facie, vel corpore quaecumque indicia igne, vel l'erro sic erant impressa, ut deleri non
possent; 'l. Caius 'l. 5. &. qui poenae causa vincti a
domino, quibus vestigia scripta , qui propter noxam
forte , necentesque inventi, quive traditi erant , ut
ferro, aut cum bestiis depugnarent, vel in custodiam

— (6) Non per legge di Auguste, come sembra volcre Svetonio; Brissenio, 1. dette scelto, 9.

— (7) Dedidicii divenivano coloro, che dopo i cont-

de lideicom. libert. Paul. t.. sent. 12. 5./.-.5.6.7.8.

messi reali eran cendannati ai supplizii e per delitti
pubblicamente battuti, o marcati indelebilmente col
[uoce, e col ferro in sul viso 0 nel corpo. Vedi Caio
5. 4. libre I. che a causa di pena incatenati dai padroni, sulla tronte dei quali era impresso il delitto, i
quali per caso o per elTetto del reato trovati colpevoli, c che venivano destinati e a baltersi colle armi, 0
con le tiere , 0 ad esser gittati allo scavo delle minierc. Ulpiano, libro 'l. 5. 11. Aggiungi la l. 13. nel

— (8) De conditione dedititiorum u. t. un. 0. de
dedit. tib. toll.
-

titolo del digesto de fideicomru. tiber-tat. V. Paolo ,
tib. It.. delle Sentenzc, tit. 12. 5. 4. 5. 6. 7. S.
— (i) Delia cendizione dei popeli dedidicii; vedi la
legge unica del codice nel titolo dc dedititiorum li-

coniecti fuissent , Ulpianus 1. 5.11. adde i. 13. [T.

bertate tollenda.
— (9) Ili neque testameutum iacere,,ncque ex testa—
. mento capere, neque cives iieri poterant; Caius 5.5.

ibid.
l-'r.n.(a) I). l. 7.

.

— (b) Nov. 78. in pr.

— (c) V. i. un. 0. de dedit. libert. toll. t. un. 0.
de Lat. libert. toll.

— (9) Questi non aveano facoltà a testare, non potevano ricerere per testamento , e non potevano dive-

nire ciltadini. Vedi Caio 5. 5. nel dette luogo.
Fen.(a) La suddetta legge 7.
— (b, La nov. 78. in princ.
— (c) Vedi la'legge unica del codice nel titolo dc
dedititia libertale tollenda, e la legge unica del codice nel titolo de latina libertate tollenda.
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temporibus in desuetudinem abierat, Latinorum poichè la condizione de’ dedilizii oltremodo devero nomen non frequentabatur: ideoque nostra gradante,era gia da gran tempo andata in disuso:
pietas omnia augere, et in miliorem statum re'- il nome poi de'Latini non era si frequente e perö
dueere desiderans, duabus (1) constitutionibus la pietà nostra. desiderando di accrescere, e di
hoc emendavit, et in, pristinum statum reduxit: ridurre a migliore stato ogni cosa, portò emenquia et a primis urbis Romae cunabulis una at- -da a ciò con due costituzioni. e lo richiamò allo
que simplex liberlas competebat. id est, eadem. stato primiero, poiché ne' primi tempi di Roma
quam habebat manumissor; nisi quod scilicetli- competeva una sola libertà e questa semplice,
bertinus sit, qui manumittitur, licet manumis- cioè la stessa che avea colui ehe manometteva,
sor ingenuus sit. Et dedititios (2) quidem per tranne che diveniva libertino il manomesso, coconstitutionem (3) (a) nostram cxpulimus, quam munque il manomittente fosse stato ingenuo. Ed
promulgavimus inter nostras decisiones: 'per abolimmo i deditizii merce una nostra costituzio
quas, suggerente nobis Triboniano viro excelso ne che promulgammo trale nostre decisioni,con

quaestore [nostro], antiqui juris altercationes le quali, a suggerimento di Triboniano. eccelso
placavimus. Latinos autem Junianos, et omnem uomo,questore(nostro')tacemmolaeereledisseu-

quae circa cos fuerat (4) (b) observantiam (5), sioni nascenti dall'antico diritto. Ed a suggerialia (c) constitutione (6) per ejusdem quaesto- mento dello stesso questore con altra costituzioris suggestionem correximus, quae inter impe- ne ehe riiulge tra le sanzioni imperiali corregriales radiat sanctiones. Et omnes libertos, nullo gemmo-i latini Giuniani e quanto relativamennec aetatis manumissi, nec domini (7) (d) ma- te ad essi era in osservanza. Ed a tutt'i liberti
Goa-.(t) L. un. 0. de dedit. I. un. G. de Lal. tibert. Gor.(t) V. la legge unica del Codice de dedititiis, e
la legge unica del Codice de Latina libertate toll.
_- (2) Dedititîos exemplo peregrinorum vectigalium,
— (2) Tcofilo su questo titolo attesta, chei dedìdieii
qui rebelles victi a Romanis lurpiter se dediderant,

nominatos refert Theophilus hoc tit.

l'urouo appellati tali dall’esempio dei censuarii l'orestìeri, i quali ribellandosi, e repressi dai llomani si
arrendevano in modo vergognoso.

- (3) Lege unic. G. de dedit. libertate tollenda; ubi

— (3) Dalla legge unica del codice nel titolo de de-

plura dixi de *dedititiis, adde I. 7. 5. 7. {f. de dato.

ditit-ia libertate tollenda ove lungamente ho discor-

— (!.) De qua v. t. unic. 5. sancimus , G. de latina

so dci dedidicii. Aggiungi la legge 7. 5. 7. del digesto nel titolo de dolo mato.
— (4) Della quale vedi la legge unica 5. sancimus

libertate.
— (5) De Ianianorum statu, et quemadmodum liberi vivebant , servi moriebantur , et illis succedebanl patrOnorum liberi , et de lege lunia, Senatusc.
Largiano, ct edicto D. Traiani circa lunianos, v.
Theophilum j. litui. de successione libertorum.

— (6) L. unic. C. de Latina libertate tollenda-.

del codice de latina libertate tollenda.

- (5) Circa la condizione dei Giuniani, e comc' vivevano liberi, morivano servi, succedendo ad essi i ligliuoli dei padroni, e circa la legge Giunia, il Sena-

toconsulto Largiano , e l‘Editto di Traiano relativamente ai Giuniani, vedi Teoﬁlo nel titolo de successione tibertorum.
— (6) Vedi la legge unica del Codice de latina libertate toticuda.

— (7) oa-rè rapì Jearore'iag; Th. alias obstat 5. 4. ].
tit. prox. Theophili sententiam iuvat Anton. Augu-

- (7) Nè per dominio; Teofilo: altrimenti vi la contrasto il 5. 4. del titolo prossimo. L‘opinione di Ten-

stin. qui existimat domini positum pro dominii, ut
saepe in istis genitivis alterum a: omittitur. Russard.

filo è suffragata da Antonio Agostino, il quale pensa
che domi-ni stia in vcce di dominii, come spesso nei
genitivi di tal fatta si tralascia il secondo i. Vedi
BtisSﬂl‘tIO. Lo stesso conferma Gruzîo ne'FioriSpar—

Idem probat Grot. Flor. Spurs. hic: quod olim alii
piene essent domini servorum,alii eos tantttm in bonis habuerint. S. L.

si _. su questo luogo; poichè anticamente altri erano

assolutamente signori dei servi, altri li aveano in pa-

trimonio soltanto. S. t..
Frm.(a) l,. unic. 0. de dedit. libert. toil.

an.(a) Vedi la legge unica del Codice nel titolo de

dedititia libertate tollenda.
— (b) V. I. ante. in pr. C. de' Latina tib. tott.
— (e) D. t. unic.
_ (d) Vide tamen 5. &. "infr. tit. prom.
Is'rt'ruzront.

_ (h)
titolo
— (c)
— (d)

"

Vedi la legge'unica in princip. del Codice nel
de latina libertate tollenda.
Vedi la suddetla legge unica..
Vedi pero il 5. 4. del tit. seg.
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numitlentis, nec in manumissionis modo discri- facemmo dono della cittadinanza romana , non
mine habìto, (sicut jam antea observabatur) ci- tenendo alcun conto ne della età del manomesvitate Romana decoravimus : multis modis addi- so ne del dominio del manomettente , ne della
tis, per quos possil libertas servis eum civitate maniera della manomissione; avendo anche aggiunte altre maniere con le quali possa la liRomana, quae sola est in praesenti, praestari.
bertà esser data ai servi insieme con la ciltadi-

nanza romana , la sola che oggidì si riconosce.
TIT. Vl.

'l‘ll‘olo Vl.

QUIBUS (1) (a) ex causrs MANUlttlTTEItE non near.

PER QUALI causa non St vuò mnone-vrenc,

Prius caput legis Aeliae Sentiae. Regula de manumit- Primo capo della legge Elia Senzia. Regola intorno a
tente in fraudem creditorum. 1. Exceptio de servo
colui che manomette in frode dei creditori. 1. Ecceinstituto cum libertate. 2. Vet sine libertate. 3. Quid
zione riguardo al servo instituito erede colla libertà.
sit in fraudem creditorum manumittere. 4. Alterum
2. 0 senza libertà. 3. Che cosa sia manomettere in

caput legis Aeliae Sentiae , de minore viginti annis.
5. Quae sint iustae causae manumittendi. 6. De cau-

frode dei creditori. 4. Secondo capo della legge
Elia Senzia risguardantc il minore dei vent'anni.

sa semel probata. 7. Abrogatio.

5. Quali sieno legittime le cause di manomettere.

'

6. Delia causa una volta approvala. 7. Abrogazione.

Non tamen cuicunque volenti manumittere liNon pertanto non è lecito a chiunque il voglia
cet. Nam is, qui in (2) (b) fraudem creditorum di manomettere, percîocchè colui che manomanumittit, nihil agit: quia (3) lex Aelia Sentia mette nel fine di frodare e creditori, la un atlo
impedit libertatem.

nullo,. poichè la legge Elia Senza ('per tat catt-

sa) arresta la libertà.
5. 1. Licet(4) autem domino, qui solvendo non
5. 1. ltd un padrone poi che non è in istato di
est, [in testamento] servum suum cum tiber- soddisfare i suoi debiti è permesso istituire nel
tate heredem (5) (c) instituere, ut liber liat, he- testamento erede un suo servo dandogli la liresque ei (6) solus et necessarius: si modo ci bertà, nel ﬁne che diventi libero e che sia il suo
nemo alius ex eo testamento heres extiterit: aut erede, solo e necessario, a patto perö che non

'Gor.(1) in.. D. xix. et vn. C. xtt.

Gor.(1) Vedi il til. 19. nel libro 40. del digesto ed il
titolo 12. del lib. 7. del Cod.

— (2) L. 10. i. 16. 5. 2. n‘. qui et a. quib.
— (3) Non tam auctoritas disputanda, quam rationum momenta quaerenda; Cic. dc nat. Argumen-

tandi hoc genus ductum est a lege.
— (4) Utp. 1. 5. 14.
- (5) L. 6. G. de access. et ser.
— (5) Ex lege Aelia , quae pixpt 'euc'g m: alzaia-J
napaxupa-rroo vopabzoiau, Th. !. 42. ff. de her.
inst.
Fna.(a) Lib. 40. i]". 9. et lib. 7. 0. 11. et 12.

E— (2) Vedi la, legge 10. e 16. 5. 2. nel titolo qui et
a quibus manumissi liberi del digesto.
— (3) Vuotsi non tanto disputare dell‘autorità, quanto investigare il valore delle ragioni. Vedi Cicerone
nel libro de natura Deorum. Qdcsta maniera di argomentare e tratta dalla legge.

— (4) Vedi Ulpiano nel tit. 1. 5. 14.
— (5) Vedi la l. 7. nel titolo de necessariis servis
haeredibus instituendis del Codice.
— (6) Dalla legge Elia, la quale adultera ﬁno ad

uno la domestica legislazione. Vedi Teoﬁlo. Vedi
la legge Sl. nel titolo De Iteredtbus instituendis
del Digesto.

Fan.(a) V. il lib. 40 del digesto , al tit. 9. ed il lib. 7.
del Codice, tit. 11. e 12.

— (b) L. 10. 0.16. 5. 2. [f. qui et a quibus me-

— (b) Vedi la legge 10. 5. 2. del digesto nel titolo

numiss.
— (c) L. 6. G. de necess. serv. hered. inst.

qui et a quibus manumissi liberi.
- (o) Vedi la legge 6. del Codice nel titolo dc ne-

cessariis servis heredibus instituendis. .
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quia nemo heres scriptus sit, aut quia is, qui siavi altro erede in virtù del medesimo testamenscriptus est, qualibet ex causa heres ei non exti- to 0 perchè non siesi scritto altro crede, e per-

terit. quue eadem lege Aelia Sentia provisum chè quegli che fu scritto crede, non lo sia stato
est: et recte. Valde enim prospiciendum erat, ut per qualunque siesi causa: e ciò fu disposto
egentes homines, quibus ('l) alius heres cxtitu- dalla stessa legge Elia Senzia, e ragionevolmenrus non esset,ch servum suum necessarium he- te. tmperocchè dovea oltremodo provvedersi che
redem haberent, qui satisfacturus esset credito- le persone indigenti le quali non avrebbero poribus : aut hoc eo non t'acientc, creditores res tuto avere altro erede o avessero ad erede nehereditarias servi (2) nomine vendant, nc inju- cessario il proprio servo che sarebbe per soddisiare ai creditori, ovvero,non facendo ciò il serria (3) (a) defunctusafliciatur.
vo, vcndcssero i creditori i beni ereditarii in [lO-'
me del servo, onde non si recasse onta alla memora del defunto.
5. 2. Ed ha luogo la stessa disposizione co52. Idemque juris est, et si sine libertate
servus heres institutus esl. Quod nostra consti- munque il servo sia istituito erede senza libertà:
tutio non solum in domino, qui solvendo non lo che una costituzione nostra dispose non solo
est, sed generaliter constituit, nova humanitatis

nel caso che il padrone fosse insolvibile, ma in

ratione : ut ex ipsa scriptura institutionis etiam modo assoluto, per un nuovo impulso di umalibertas ci competere videatur: quum non sit vc- nità di ta! che dalla stessa scrittura della istiturisimile (4), eum, quem heredem sibi elegit, si zione pare che gli competa anche la libertà;
praetermiserit libertatis dationem,sevvum rema. mentre non è verosimile che abbia voluto. il tenere voluisse, et neminem sibi heredem Io- statore che continuasse ad esser servo colui

re (5) (b).

ch‘egli si scelse ad erede, qualora avesse tra-

Gor.(1) Iniuviae ut j. eod. inopiaeque species est, he- Gor.(1) II non avere crede e una specie d'ingiur'ia,coredem non habere, t. 26. if. de ﬁdei.
me nello stesso titolo, e di miseria. Vedi la legge 26.
nel titolo de fideicommissariis libertatibus del Di—(2) Cui, licet'ignominiose , iucunda est libertas.
1.'Iteopl|
_ (8) Eius cineribus, et ossibus inurenda; Th. olim
iuris, arg. I. 28. 17". de reb. auct. hodie facti, t. 11.
if. ea: quib. cous. 'in ﬁn.

— (4) Verisimililudo in argumentis attenditur.

-— (5) L. 5. 5. cum igitur, C. de necessar. sero.

text. in 5. 1. instit. qui test. tut. dar. poss. i. 32.
5. 2. J. dc test. tut. Aus.

gesto.
— (2) Alquale tuttochè ignominiosa piace la libertà.
Vedi Teefilo.
- (3) Da imprimersi sulle ceneri ed ossa di lui.
Vedi Teofilo. Ciò un tempo era di diritto , come si
argomenta dalla legge 28. uel titolo de rebus auctoritate iudicis possidendis del Digesto; oggi di [atto;
Vedi la legge 11. nel titolo ea: quibus causis maiores del Digesto, verso la ﬁne.
— (4) La verisimilitudine deesi riguardare negli argomenti.
— (5) Vedi la legge 5. 5. cum igitur del codice nel
titolo de necessariis servis heredibus instituendis.

Vedi il testo nel 5. 1. delle Istituzioni nel titolo qui
testamento tutores dari possunt. Vedi la legge 32.

5. 2. nel titolo dc testamentaria tutela del Digesto.
Vedi Anselmo.

Fan (a) V. i. 28. II. de reb. anct. iud. poss. t. 11. Fau.(a) Vedi la legge 28. del digesto nel titolo de re0. ecc quib. eaus. infam.
bus auctoritate iudicis possidendis, e la legge 11,
del codice nel titolo ea: quibus causis infamia irrogatur.

— (b) L.5. in pr. us. cum igitur, G. de necess.
sere. hered. instit. vid. et5. 1. infr. qui testam.
tut. dur. poss. ett. 32. 5.2 .ﬂ’. de test. tut.

—- (b) Vedi la legge 5. in principio, al verso cum igitur del codice nel titolo de necessariis seruis hae-

redibus instituendis; vedi il 5. 1. nel titolo delleIstituz. qui testamento tutores dari possunt, e la
legge 32. 5.2.. del dig. nel titolo de testamentaria
tutela.
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sandalo di esprimere che gli accorda la libertine
che cosi nessuno sarebbe per essere suo erede.

5. 3. Sembra manomettere poi in frode de'cre5. 3. In fraudem (1) autem creditorum manumittere videtur, qui vel jam eo tempore quo ma- ditori colui che o sia insolvibile nel tempo in cui
numittit, solvendo non est : vel qui datis liber- inauonielle, oche,renduli liberiiservi, e per ces—
tatibus, desiturus est solvendo esse. Praevaluìs- sare di esser solvibile.Pare però che abbia dovuto
se tamen videtur (nisi (2) (a) animum quoque prevalere (il principio ) che se il tnanomissore
iraudandi manumissor habuerit) non impediri non abbia avuloanche la intenzione di t'rodare,
libertatem, quamvis bona [ejus] creditoribus la libertà non si arresti, tuttochè i suoi beni non

non sufficiant: saepe (3) enim de facultatibus bastino ai creditori. — Imperocehè spesso gli
suis amplius, quam in his est, sperant homi- uomini ripongono ne’proprii beni una maggiore
nes. ltaque lune intelligimus impediri liberta- speranza che non comportino le loro l'orzo. Sictem, cum utroque modo fraudamur creditores, chè è nostro intendimento che allora la libertà-

id est, et consilio (4) (b) manumittentis, el ipsa si arresti, quando i creditori sono trodati e nelre, eo quod ejus bona non sunt sulTectura cre- l' un modo e nell' altro, cioè e per la intenzione
del manomcllente, e per lo fatto stesso che Î
diloribus.
suoi beni cioè non sieno per bastare ai creditori.

5.4. Eadem (5)]ege Aelia Sentia domino (6)(c)

5. 4. In virtù della stessa legge Elia Senzia

minori viginli annis non aliter manumittere per- non altrimenti si permette di manomettere al
mittitur, quam si vindicta apud consilium, ju- padrone minore diventi anni, che se sieno stati
sta (7) eausa manumissionis adprobata, fuerint i servi manomessi per via della verga (vindicta)
e riconosciula giusta una causa di manomissiomanumissi.

ne dal Consiglio (preseduto in Itama dal Pretore, c nette province da' proconsuli ).

5. 5. Juslae (8) (d) autem manumissionis eau-

5. 5. Le giuste cause poi di manomissione so-

sae hac sunt: veluti si quis patrem aut matrem,

no queste, come se taluno manometta il padre 0
.

Gor.(1) 1. Gaius 1. 5. 6. Utpian. 1. 5. 15.
— (2) V. l. 23. ff. qui et a quibus.

Gor.(1) Vedi Caio nel lib. 1. tit. 1. 5. 6. ed Ulpiano
nel tit. 1. 5. 15.
— (2) Vedi lalegge 23. nel titolo qui ct a quibus
manumissi liberi del digesto.

— (3) Imo quilibet praesumitur rerum suarum iustum scire pretium, l. 13. C. de rescind. uend.

—- (3) Anzi ciascuno si presume che sappia il vero
valore delle sue cose; vedi la legge 133. uel titolo de

— (4) L. 1. G. qui manum. non poss. Ans.

resciudenda venditione del codice.
— (4) Vedi la legge 1. nel titolo qui manumitti non

-—- (5) Ulp. 1. 5. 13.
— (6) V. Nov. 119. c. 2. l. 9. 5. 2. If. de aut. tu—
torum.

possunt del codice. Vedi Anselmo.
— (5) Vedi Ulpiano, tit. 1. 5. 13.
— (5) Vedi la nov. 119. e. 2. Vedi la legge 9. 5. 2.
nel titolo de auctoritate tutorum del digesto.

— (7) V. I. 1. ff. de man. vind.

-— (7) Vedi la legge 1. nel titolo de manumissis viu—

— (8) V. l. 11. et seqq. D. de manu. vind. 1. Cai.
1. 5. 8.

dicta del digeslo.
'
—- (8) Vedi la legge 11. e seguenti nel titolo de manumissis vindicta del Digesto. Vedi Caio nel lib. 1.

tit. 1. 5. 8.
Fan.(a) V. l. 23. ff. qui et a quibus manum. obsl. Fanta) Vedi la legge 23. del digesto nel titolo qui et
l. 10. ff. cod.
a quibus manumissi liberi; osla la legge 10. del di- (b) L. 1. 6. qui manumitt. non poss.

. gesto nello stesso titolo.
— (b) Vedi la legge 1. del codice nel titolo qui manumitti non possunt.

— (b) V. Nov. 119. c. 2. l. 9. 5. 1. ff. de auct. tut.

— (e) V. t. 11. et seqq. ﬂ. de manum. vind.

—- (c) Vedi la Novella 119. capo 2. ela legge 9. 5.1.
del digesto nel titolo de auctoritate tutorum. '
— (d) Vedi la legge 11. e segg. del digesto nel tit.
de manumissis uindicta.
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filium [iliamve , aut fratres sororesve naturales,
aut paedagogum, aut nutricem, aut educatorem,
autalumnum alumnamve, aut cellaetaneum manumittat: aut servum, procuratoris habendi gratia: aut ancillam (1) (a) matrimonii [habendi]
causa: dutn tamen intra Sex menses in uxorem
ducatur: nisi justa causa impediat, et [servus,]
qui manumittitur procuratoris habendi gratia ,
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la madre, il ﬁglio o la ﬁglio, il fratello 0 la sorella naturali, o il precettore,o la nutrice, () l'educatore, o l'allievo o l'allieva, o il fratello, 0 la
sorella da latte, o il servo, nel ﬁne di eostituirlo

procuratore; o la serva nel ﬁne di sposarla; pur-

ehe perö la si meni moglie tra sei mesi, tranne
che qualche giusta causa non vi si opponga, e
quegli che si manomette per costituirsi procura-

non minor decem ct septem annis (2) manumit- tore, non si manometta in età minore di diciastatur.

sette anni.

5.6. Semel (3) (b) autem causa adprobata,si'
5. 6.Approvala che sia poi una volta la causa
ve vera (4) sit, sive falsa,non retractetur (5) (c). (determinante) vera o falsa esse sia, non si dà
luogo a ritrattazione.
5:7.Esscndosi adunque stabilito in virtù della
5. 7. Cum ergo certus (6) modus manumittendi minoribus viginti annis dominis per legem legge Elia Senzia un modo determinato di maAeliam Sentiam constitutus esset: eveniebat, ut nomissione pe'padroni minori di venti anni, ne

qui quatuordecim annos eXplcverat, licet testa- seguiva che chi avea compiuti i quattordici anni,
mentum facere (7) (d), et in co sibi heredem in- sebbene potesse far testamento , ed istituire in
stituere, legataque relinquere posset: tamen si esse un erede a se stesso , e laseiar de' legati,
adhuc minor esset viginti annis, libertatem ser- pure, se fosse tuttora minore di venti anni, non

Gor.(1) V. t. 21. D. qui et a quib.

Ger. (1) Vedi la legge 21. nel titolo qui et a quibus
manumissi liberi del digesto.

— (2) Maior 17 annis procurator esse potest, hic.
Nec distinguit text. an ad lites an ad negotia constilulus sit. At iure canonico distinguitur inter negotia
et iudicia , ut ad illa possit deputari procurator maior 17 annis, ad haec non possil; cap. qui generaliter, 5. 5. utt. de procurator. in 6. Ans.

— (2) II maggiore di diciassette anni può essere adibito qual procuratore, come in questo luogo. Nè il
testo distingue se venga eostituito per le liti, o se

per negozii. Ma per diritto canonico si fa distinzione
tra effari e giudizii, in modo che per i primi possa

scegliersi un procuratore maggiore di diciassette
anni, non già pe‘secondi. Vedi il cap. qui generali-

ter, titolo 5. 5. ultimo, nel libro 6. de procuratorib.
Vedi Anselmo.
-— (3) L. 9. 5. 1. [f. de man. vind.

— (4) l. e. iusta, idonea, sutIìciens.
— (5) Vide I. 17. C. de testib. Ans. Imo retractatur
l. 26. 5. B. D. de fideicomm. lib. v. quae ibidem diximus. Goth.

— (6) Ulp. 1. 5. 24. 1. Caius 2. titul. de nume'ro seruorum testam. manumittendorum.

,

— (3) Vedi la legge 9. 5. 1. nel titolo de manumissis vind'icta del digesto.
—- (4) Cioè giusta, idonea, sullicicnte.
— (5) Vedi la legge 17. nel titolo de testibus del codice. Vedi Anselmo. Anzi si ritratta. Vedi la leg. 26.
5.8. nel titolo de ﬁdeicommissariis iibertatibus del
"digesto. Vedi quello che ivi dic'emmo. Golofredo.
— (6) Vedi Ulpiano, titolo 1. 5. 24. Vedi Caio, lib.1.

titolo de numero servorum testamento manumittendorum, 5. 2.

— (7) L. 5. j'. qui testam. fac. poss. Ans.

— (7) Vedi la leg'ge 5. nel titolo qui testamenta fa—

cere possunt del digesto. Vedi Anselmo.
Fan (a) Vedi- la legge 21. del digesto nel liiolo qui et
a quibus manumissi liberi.
—— (b) L. 9.5. 1. I?“. de manum. vind.
— (b) Vedi la legge 9. 5.1.del digesto nel titolo de
manumissis uindicta.
— (c) Vide l. 17. (I. de testib. Imo retractatur l. 26. —— (c) Vedi la legge 17. del codice nel titolo de te5. 8. I)". de ﬁdeieommiss. libert.
stibus. Anzi si disdicc nella l. 26. 5. 8. del digesto
nel titolo de ﬁdeicommissariis libertatibus.

an.(a) V. t. 21. ff. qui et a quibus manum.

— (d) L. 5. n‘. qui testament. fac. poss.

— (d) Vedi la legge 5. del digesto nel titolo qui testamenta facere possunt .
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2.“
vo dare non posset. Quod non erat ferendum,

poteva dare la libertà ad un servo, lo che non

nam cui totorum suorum bonorum in testamen- era a comportarsi sc colui cui era dato disporre
to dispositio data erat ('l); quare non (2) simili- nel testamento di tutt'i suoi beni, non si perter ei,quemadmodum alias res,ita de- servis suis metteva darc la liberta ad un servo. Sicchè noi
in ultima voluntate disponere (3) (a), quemad- glidiamo facoltà di disporre come delle altre
modum voluerit, permittimus, ut et libertatem cose, così dc'servi suoi negli atti di ultima vo-

eis possit praestare? Sed cum libertas (1) (b) lontà nel modo che meglio gli tornerà a grado,
inaestimabilis (5) res sit, et propter hoc ante xx di tal che possa dare agli stessi anche la libertà.
aetatis annum antiquitas libertatem servo dare E poichè la liberta è inapprezzabile, e per tal

prohibebat (6); ideo nos mediam quodammodo causa gli antichi pr'oibivano che prima degli anni
viam eligentes, non aliter minori viginti annis li- venti desse la libertà al servo: e perö noi, appiberlatem in testamento dare servo suo concedi- gliandoci in un certo tempo alla via di mezzo,
mus (7) (c), nisi decimum septimum annum im- non altrimenti accordiamo al minore di venti
pleverit, et decimum octavum attigerit. Quum anni di dare col testamento la libertà al servo

enim antiquitas hujusmodi aetati , et pro aliis suo, che abbia compiuto l'anno diciassettesimo,
postulare (8) (d) concesserit: cur non etiam sul ed abbia cominciato il deeiutottavo. Imperocche
judicii stabilitas ita eos adjuvare credatur, ut avendo gli antichi permesso a sitl'atta età di poad libertatem dandam servis suis possint per-

venire?

ter presentarsi in giudizio per altri, perchè dunque non si creda che la maturità del suo senno
non la sostenga a segno di poter anche esser da
tanto da dare la libertit a'suoi servi?

Go'r.(1) Al. hunc locum ita tegunt : Quod non erat fe- Gai-(1) Altri questo luogo lo leggono cosl :' Quod non
rendum: si is cui totorum bonorum in testamento

dispositio data erat, uui seruo libertatem dare non
permittebatur, in omn. ct Theoph.

erat ferendum: si is eui totorum bonorum in testamento dispositio data erat, uni seruo libertatem.

dare 'non permittebatur (ll che non pelea tollerar-

si, se quegli, cui coucedevasi la facoltà di disporre
per testamento della totalità de‘ suoi-beni, non avesse avete il permesso di donare la libertà ad un solo

…... (2) In al. quare nos.

servo), cosl presso tutti, ed anche in Teoﬁlo.
— (2) In altri leggesi quare nos in vece di(quare
non ).

— (3) lmo quibusdam lantum; l. 5. G. de fid. tib.
— (4) L. 106. t. 176. 1)". de reg. iur. t. 7. G. de
Relig. et sump. (wn.
-— (5) Imo libertas est a'estimabilis, potest enim li.ber homo vendi , 'l. 70. D. de contrah. empt. et ne-

stimari-, i. ult. ff. de his qui eü'uderunt.

.

— (3) Anzi da certuni soltanto. Vedi la legge 5. nel
titolo de ﬁdeicommissariis tibertati'bus del codice.
— (4) Vedi la legge 106, e 176 nel titolo de regulis
juris del digesto. Vedi la legge 7. nel titolo de Retigiosis et sumptibus funera-rn del codice
— (5) Anzi la libertà e suscettiva di prezzo, poichè
l’uomo libero puö vendersi. Vedi la legge 70. nel
, titolo de contrahenda emptione del digesto, e sti-

marsi. Vedi la legge ullima nel titolo de Itis, qui ef— (6) Al. prohibebat.
-— (Et) Hodie potest, qua aetate testari ei permittitur,
Nov. 119. e. 2.

— (8) L. 1. 5. 2. .D. de post.

fuderunt del digesto.
— (6) Altri: prohibebat.

'

— (7) Oggi gli si permette nell'età, in cui può testare. Vedi la novella 119. al capo 2.

— (B) Vedi la legge 1. 5. 2. nel titolo de postulando
del digesto.

hab) Viele tamen t. 5. C. de ﬂdeicommiss. libert. Faa.(a) Vedi pure la legge 5 del codice nel titolo de
fideicommissariis libertatibus.

-- (b) .L. 106. t. '176. 5. 1. f. de reg. iur.

—- (b) Vedi le leggi 106. e 176. 5.1. del digest-o nel

-- (e) Hoe abrogatum per Nou. 119. c; 2.

— (c) Questo fu abrogato per la novella 119. capo 2.

-- id) L. tl. 5. 3. IT :de posiui.

-- (d) Vedi la legge 1. 5. 3. del digesto nel titolo da
postulando.

titolo de regulisjurz‘s.
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rl'l'l'0140 VII.

’l‘l'l‘. Wll.

ne LEGE (1) (a) resut cantata ror,].un'ca.

nazz'tnnocmona DELLA LEGGE ausu camma.

Lege Fusia Caninia certus (2) modus consti-

Per legge Fusia Caninia era stabilito un modo

tutus erat in servis testamento manumittendis:
quam, quasi libertates impedientem,et quodammodo invidam, tollendam esse censuimus:quum
satis fuerat inhumanum, vivos quidem licentiam
habere totam suam familiam libertate donare,
nisi alia causa impediat libertatem : morienti—

determinato nella manomissione de'servi per te-

bus (3) autem hujusmodi licentiam adimere.

stamento,leggc che credemmo doversi abrogare
come quella che arresta la libertà, e che in eerta mauiera si rende odiosa; mentre è abbastanza

inumano che si possa in vita dare la liberlas
tutt'i servi, purchè qualche altra causa non im-

pedisea la libertà. e ehe tale facoltà poi si tolga
in punto di morte.

'l‘l’l‘. "lll.

TITOLO Vlll.

ut: (4) ms, (b) our sm, vui. iussi Jutus sum.

DI COLORO CHE DI PROPRIO DIRITTO, 0 SOTTOPOSTI
AL DIRITTO ALTRUI.

Personal-um divisio posterior. De Jure gentium et Ci— Seconda divisione delle persone. Del diritto delle genti e de' cittadini Romani sopra ai servi.
vium Romanorum in servos.

Se'quitur dejure personarum alia divisio.Nam
Seguita un'altra divisione del diritto delle perquaedam personae suijuris sunt, quaedam alie- sone. percioeche alcune persone sono di prono juri (5) subjectae. Rursus earum, quae alie- pria ragione, ed alcun'altre sono sottoposte al-

Gor.(1) vtt. G. |||. Furia; Ulp. 1. c. (Doopio; Kunming;
Tlt. Fttssia Contio. In Pand. Flor. ad i. 37. [f. de
Condit. et Demonstr. et t. 215. ff. de verb. sign.

legitur Fusia sive Fussia. S. L.

Gor.(1) Vedi il libro 7. titolo 3. del codice. Furia. Vedi
Ulpiano lib. 1. capo (Daopios Iiaumag. Teoﬁlo. Canzio
vuole Fussia. Nelle pandette ﬁorentine alla legge 37.

nel titolo da canditianibus et demonstrationibus del
digesto, ed alla legge 9. 15. nel titolo de verborum

signiﬁcatianc, leggasi Fusia, ossia Fussia. S. L.
—- (2) De quo v. Ulp. 1. Inst. et Cai. 'l. Inst. 2.
4. Paul. sent. 14. 5. ultimo , ct l. 1. si ludaei.

C. Th. de Iud.

— (2) Di cui vedi Ulpiano nel lib. 1. delle Istituz. e

Cajo nel lib. l'tit. 2. delle Istit. Vedi Paolo nel lib.
4 delle Sentenze tit. 14 5. ulimo e la legge 1..si

Judaei nel titolo de Judaeis del codice Teodosiano.

-— (3) Vid. Nicol. Everhard. a contract. ad utt. vo-

— (3) Vedi Niccola Everhard. a contract. adult. vo—

lunt. loca 116. quod quidem procedit , quando ratio

lunt. 36. il che al certo avviene quando la ragione è

est similis iu utroque; l. ﬁn. (.'. de legat. secus,
quando est dissimilis; l. 37. I)". de tegat. 1. Aus.

la stessa nell’ uno e nell‘ altro. Vedi la legge nel ti-

_ (t) Ulp. 4. 1. D. a.

.

tolo de legatis verso la line del codice, diversamentc procede quando è diversa. Vedi la legge 57. nel
titolo 1. de legatis. Vedi Anselmo.

_ (t) Vedi Ulpiano libro 4. ed il libro 1. al titolo 6.
"del digesto.

— (Et) Iluiusmodi subiectio 'ureèoueta'rng; Theoph.
Fen.(a) Lib. 7., C. 3.

_ (a) Lib. l. I)". c.

'

—- (5) Soggezione di tal tatta, servitù Teoﬁlo.
I—‘an.(a) Vedi il libro 7. del codice al titolo 3.
— (b) Vedi il libro 1. del digesto al titolo 6.
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ne juri subjectae sunt, aliae sunt in potestate l’altrui potere: e di quelle persone che sono sotparentum, aliae in potestate dominorum. Videa- toposte ad altri, alcune sono in potestà de'pamus ilaque de his, quae alieno juri subjectae dri. ed alcune altre in potestà de'padroni.Vesunt, nam si eoniorerimus, quae islae personae diamo adunque di coloro, ehe son sottoposti alsunt: simul (1) (a) intelligemus quae sui juris l'altrui potestà; che se noi conosceremo quali
sunt: ac prius inspiciamus de his, quae in (2) sieno queste persone, intenderemo in un tempo
medesimo quali sian quelle altre che son libere
potestate dominorum sunt.
e di propria ragione. E prima guardiamo di co-

loro, i quali sono in podestà de'padroni.
5. 1. Sono adnnque in potestà dc’padroni i
5. 1. In potestate itaque dominorum sunt serservi,
la qua] potestà è di diritto delle genti, e
vi, quae quidem potestas.juris gentium est,uam
apud (3) omnes peraeque gentes animadvertere noi possiamo vedere egualmente appresso tutte
possumus,dominis in servos (1) (b) vitae necis- le genti, che la vita e in morte de'servi'e nelle
que potestatem fuisse: et quodcumque per ser- mani de'padroni, e qualunque cosa si acquista

per opera del servo. ciö si acquista pel padrone.
5. 2. Illa in questo tempo non e dato ad alcuno
5. 2. Sed (6) (d) hoc tempore nullis hominiche
sia suddito del nostro impero d‘incrudelirc
bus,qui sub imperio nostro'sunt,licet sine (7)(c)
contro
i suoi servi oltre a ciö ch'c gli e permescausa legibus cognita, in servos suos [supra
so,
senza
una cagione riconosciuta dalle leggi;
modum] saevire. Nam ex constitutione divi Antonini, qui sine causa servum suum occiderit. porocchè per costituzione dell’imperatore Antovum adquiritur, id (5) (c) domino adquiri.

non minus punirijubetur, quam si alienum ser- nino sta prescritto cite colui che senza motivo
vum occiderit. Sed et major asperitas domino- legittimo avrà ueeiso un suo servo, non altrirum ejusdem principis constitutione coercetur: menti si p-unisca che se avesse uccise un servo
nam [Antoninus] consultus a quibusdam prae- altrui : che anzi per costituzione dello stesso
sidibus provinciarum de his servis, qui ad ac- Principe va frenata la eccessiva asprezza de‘padem sacram, vel ad statuam principum confu- droni; poichè consultato egli da talnni presidi

Gor.(1) V. i. 7. G. de rct-igiosis.

Gor.(1) Vedi la legge 7. nel titolo de rcligiosisdet
codice.

- (2) Quae &zpa ‘eèawîz. Theoph.
— (3) Gen. 16. Exod. 21.

— (2) Suprema autorità. Teoﬁlo.
__ (::) Vedi il libro del Genesi capo 16. Vetti il libro

_ (L) L. 1. g. 1. {r. cod.

— (t) Vedi la legge 1. 5. 1. nello stesso titolo del

— (5) Cur ita? v. I. 1. 5. 6. in [iii. II. de adquir.
possess.

_- (:i) Perchè questo ? Vedi la legge 1. 5. 6. verso la

dell’Esodo capo 21. .
digesto.

— (6) L.1. 5.2. [T. h. i. et I. 1. 5. 2. D. c'e sic.

— (7) V. I. 96. [f. de rerbï oblig.
an.(a) V. I. 7. C. de religios. et sump fun.

.

fine nel titolo de adquirenda possessione del di-

gesto.
— (6) Vedi la legge 1.

g. 2. del digesto a questo titolo, e-vedi la legge 1. 5 2. nel titolo de sicariis
del digesto.
.— (7) Vedi la legge 96. nel titolo de vcrborum. obligationibus del digesto.
Fen.(u)' Vedi la legge 7. del codice uel titolo dc rctigiosis et sumptibus funerum.

— (h) I.. 1. 5. 'l. If. h. t.

— (h) Vedi la legge 1. 5.1. del digesto nello stesso

— (e) v. l. 1"; g. 6. in ﬁn. [r. de adquir. '… a-

—^(r.) Vedi la lcgge'1.. 5. 6. in fine del digesto nel

IIIOIU.

mitl. possess.

— (d) V. I. 1. 5. 2. I)“. ad t. Corn. de sicar.

-— (c) V. l. 96. ﬂ“. de 'uerb. oblig.

titolo de adiutirenda 'uel emittenda possessione.

- — (d) Vedi la legge 1. 5. 2. del digesto nel titolo
ad legem Corneliam de sicariis.
— (e) Vedi la legge 96. del digesto nel titolo de uerborum obligatione.
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giunt (1) (a), praecepit, ut si (2) (b) intolerabi- di province intorno a que' servi che si rieoverano
lis videatur saevitia dominorum, cogantur ser- o presso un tempio sacro, o presso la statua dei

vos suos bonis (3) conditionibus vendere, ut; pre- Principi,ordinò che se la ferocia de'padroni seni—
lium dominis daretur, et recte: expedit (1) enim brasse insoﬂ‘ribile, sieno obbligati a vendere i.
reipublicae, ne sua re quis male utatur (5) (c). loro servi'a buoni patti, onde il prezzo si desse
Cujus rescripti ad Aelium Martianum emissi ver- ai padroni, e ciò con giustizia; poichè interessa
ba sunt haec: Dominorum quidem potestatem allo stato ehe nessuno faccio malgoverno delle
in servos suos illibatam esse oportet, nec cui- sue eose; del quale reseritto diretto ad Elio Marquam Iiominum jus suum detrahi (6) (d): sed ziano sono queste le parole: «Conviene che i padominorum (7) interest. ne aumitium contra droni si abbiano una piena potestà su i proprii
saeuitiam, vel famem, 'uel intolerabilem iniu- servi, e che non si attendi a danno di alcuno il
riam denegetur iis,quijuste deprecantur.!deo- proprio diritto. ma interessa anche ai padroni
que (8) cognosce de querelis eorum, qui esofa- che non si neghi soccorso a coloro che lo im-

Gor.(1) L. 1 5. 27. {f. de quaest. adde easum in I.

Go-r.(1) Vedi la legge 1. 5. 27. nel titolo de quaestio-

ult. [T. si quis a parent manumiss. De‘ jure Cano—

nibus del digesto. Arroge il caso contemplato nella

nico dominus tenetur dc servi impunitate cavere,
priusquam e\ecelesm extraliipossit. cap. 6. eætr. dc
immunitat. Eccles. Ans.

missus. Per diritto canonico il padrone è tenuto a

legge ultima del digesto si quis a parente manupromettere la impunità del servo, priaehè possa trarsi fuori dalla chiesa. Vedi il capo 6. nel titolo de

immunitate Ecclesiae dell'Eætrauaganti. Vedi An— (2) V. l. 11 5serco.1f. de sicar.

selmo.
— (2) Vedi la legge 11. 5. seruo nel titolo da sicariis del digesto.

— (3) Ne, si servo quascunque conditiones domino

_ (3) Poichè se al padrone tosse permesso dettare

liceat imponere, servus nunquam distrahalur. Th..

— (li) V. Guid. Papae quaest. 91.
— (5) Imo licet alicui re sua abuti. l. 25. 5. 1l. ul)i
Goth. {f. de petit. heredit. Ans.
— (6) Lib. 5'. feud. tit. lli. imo detrahitur, l. 12. 5.
1. [r. quiet a quib. manumiss. Aus.

-- (7) Quippe vel aufugere, vel se ipsos interlicere
poSSunt. Th. et saepius laesa patientia tit furor.
— (8) Nec enim servis temere credendum; nam servus natura domini hostis est. Tit. Totidem hostes,
quot servi, Scnec. .6 epist. 47. Arist. 1. Poli. 9.

Fest. Quot servi, lot hostes.

le condizioni, il servo non si alienerebbc mai. Vedi
Teoﬁlo.

—- (l.) Vedi Guido [Papa] nella questione 91.
— (5) Anzi è dato a eiascuno abusare delle sue cose. Vedi la lcgge 25. 5. 11. nel titolo del digesto dc
petitione hereditatis dove Golofredo. Vedi Anselmo.
— ((i) Vedi il libro 5 feudorum nel titolo 11». Anzi

si diminuisce, vedi la legge 12. 5. 1. nel titolo qui
et a quibus manumissi liberi del digesto. Vedi Anselmo.
— ('l) Comeche possono fuggire altrove, o uccidersi.

Vedi Teoﬁlo; e spesse ﬁate un‘otIesa pazienza degenera in furore.
_ (8) Ne debbesi credere ciecamente a'servi, poichè
il servo per natura e nemico del padrone. Vedi Teo—
filo. Altrettanli nemiei , quanti servi, vedi Seneca
nella lettera 47. al libro 6. vedi Aristotele nel 1. li-

bro de'Politici 9. E Festo disse; quanti servi, tanti
nemici.
Fen.(a) L. 1. 5. 27.]. de quaest adde casum in !. ult. Fan. (a) Vedi la legge 1. 5. 27. del digesto nel titolo
i)“. si quis a parente manum.

de quaestionibus. aggiungi il caso della legge ultima del digesto nel titolo si quis a parente ma-

numissus,
— (b) V. l. 11. 5. Lf. ad L. Com. de sicar.

— (b) Vedi la legge 11. 5. 1. del digesto nel titolo

— (c) Vide tamen l. 25. 5. 11. ff. de heredit. petit.

— (c) Vedi pero la legge 25. 5. 11. del digestoncl

_ (d) Lib. 5. Feud. tit. 14. v. i; 12. 5. |. {f. quiet

titolo de haereditatis petitione.
- — (d) Vedi il libro".i. feudorum al titolo 119. e la lcg-

ad legem Corneliam de sicariis.

a quibus manum.
Isrrruzrom.

ge 12. 5.1. del digesto nel titolo qui et a quibus
manumissi liberi.
5
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milia Julii Sabini ad statuam confugerunt, et
si vel durius habitos, quam aequum est, oct
infami (1) (a) injuria adfectos esse cognoveris:
venire jube, ita utin potestatem domini non
revertantur. Quod si meae constitutioni fraudem fecerit, sciat hoc me admissum severius
eæecuiurum.

plorano giustamente con preghiere a fronte dclla crudeltà, della fame, 0 di una incompatibile

ingiustizia; e però prendi conto delle querele di

coloro che servi di Giulio Sabino si rifugiarono
presso la statua, e se verrai a conoscere che sieno stati trattati con maggior rigore di quello che

si conveniva o che sieno stati colpiti da un aflronto che degrada, ordina che sieno messi in

vendita onde non ricadano ia potestà del loro
padrone: il quale se cercherà eludere il disposto della mia eostituzione vedrii che io saprò da-

re disposizioni più severe a misura di ciò ch' egli
tenterà di tare. »
’l‘l'l'. lx.

Tl'l‘0L0 lx.

oa muta POTESTATE.

DELLA rorasva' PATElth'A.

Summa tituli. 1. Deﬁnitio nupt.

Sommario del titolo. 1. Deﬁnizione delle nozze.

Sono in nostro potere i nostri ﬁgliuoli, i quali
In potestate nostra sunt liberi (2) nostri, quos
noi generammo di giuste nozze.
cx (3) (b) justis nuptiis proereavimus.
5. 1. E le nozze ovvero il matrimonio è la con—
5. 1. Nuptiae autem, sive matrimonium, est
viri el mulicris (4) (e) eonjunetio, individuam (3) giunzlone dell'uomo e della donna contenente
vitae consuetudinem eontinens.
5. 2. Jus autem potestatis, quod in liberos ha

tra loro inseparabile consuetudine della vita.

5. 2. ll dritto, che abbiamo della potestà ne'
bemus, proprium (6) est (7) (d) civium Romano- ﬁgliuoli è proprio de’ cittadini romani, concios-

Gor.(1) V. i. 12. 0. de episc. aud.

Gor. (1) Vedi la legge 12. nel titolo de episcopali audientia del codice.
— (2) Quibus ﬁao'ilmwg zaiaöhiriuog non «Isaac-n- — (2) A'quali imperiamo con potestà regia epotixiîig imperamus.
tica, non dispoticamente.
— (3) Secus in injustis. 5. pen. [T. tit. pr.
—- (3) Altrimenti nelle ingiuste. Vedi ii 5. penultimo
del digesto a questo titolo sul prineipio.
— (li) V. l. 1. ff. de ritu nupt.
— (li.) Vedi Ia legge 1. nel titolo de ritu'nuptiarum
- (5) Secus in concubina, adde 27.q. 2. c. beata

del digesto.
— (5) Diiersamente per la concubina, aggiungi 27.

et seqq.
— (6) Inde a Romuii temporibus. Ilalic. 2. quo
aaohtdsg et peregrini privantur, 5. cum autem, infra, de adoption.

q. 2. c. beata e seguenti.
-— (6) In ﬁn da' tempi di Romolo. Vedi Alicarnasso .

—- (7) L. 3. If. de his qui siti nel alien.jur. S‘. L.
Proprium hoc, secondo modo propriutn est: convenit enim soli speciei, non tamen omnibus. Goth.

— (7) Vedi la legge 3. nel titolo de his qui sui vel

nel libro 2. Di un tal diritto mancano i vagabondi, e gli stranieri. Vedi il 5. cum autem nel titolo

de adoptionibus.

Fen.(a) V. l. 12. G. de episc. audient.

alicui juris sunt del digesto. S. t.. Questo proprio
appartiene al secondo modo; poichè conviene alla

sola specie, non però a tutti. Vedi Golofredo.
Fan (a) Vedi la legge 12. del' codice nel titolo de episcopali audientia.

— (b) V. 5 pen. infr. lil. praz.

— (b) Vedi it 5. penultime del titolo seguente.

— (e) V. l. LJ'. de ritu nupt.

— (c) Vedi la legge 1. del digesto nel titolo de ritu
nuptiarum.
—- (d) La legge 3. del digesto uel titolo de his qui.

— "(a) L. 3. ff. de his qui sui vel alieni jur-

sui, vel alieni juris sunt.
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rumznulli (1) enim alii sunt homines,qui talem in siaehè non si trovano altri uomini i quali abbialiberos habeant potestatem,q||alcm nos habemus. no tal potestà ne' ﬁgliuoli, quale abbiam noi.
5. 3. Colui adunque che nasce di te, e della
5. 3. Qui igitur ex te et uxore tua nascitur, in
tua potestate est. Item quì ex ﬁlio tuo et uxore tua moglie è in tua potestà. Similmente chi nnejus nascitur, id esl, nepos tuus et neptis (2), sce del tuo figlio e della sua moglie, cioè il
acque in tua sunt potestate (3), et pronepos, et tuo nipote e la tua nipote sono in tua potestà, e

Proneptis, et deinceps caeteri. Qui autem ex [i- così il bisnipote, e la bisnipote e tutti gli altri.
lia tua nascuntur, in potestate tua non sunt, sed Ma quelli che nascono della tua ﬁgliuola non sono in potestà tua, ma del padre loro.
in patris eorum (4) (a).
Tl'l‘. X.

TITOLO x.

na aurrns (5) (b).

DELLE nozze.

Qui possnnt nnptìas contrahere. 1. Quae uxores duci Quali persone possano eontrarre le nozze. 1. Quali
possunt vel non. De parentibus 'et lib. 2. De trandonne possano menarsi in mogli e quali no. Desvcrsalibus. De fratre et sorore. 3. De fratris vel sogli ascendenti e discendenti. 2. Dei collaterali. Del
roris tilia vel nepte. 4. De consobrinis. 5. De amita.
fratello e della sorella. 3. Della figlia del fratello
matertera, amita magna, matertera magna. 6. De afo della sorella, o sia della nipote. 4. Dei cugini.
finibus Dc privigna vet nuru 7. De socru vel noverca.
5. Della zia paterna; della materna , della so-

8. De comprivignis. 9. De quasi privigna, quasi nuru, quasi noverea.10. De serviti cognatione. 11. De

rella dell'avo, della sorella dell'ava. 6. Degli afﬁni,
della ﬁgliastra, o della nu'ora. 7. Delta suocera, o

reliquis prohibitionibus. 12. De poenis injnslarum

della matrigna. 8. Dei figli del patrigno, o della ma-

nuptiarum. 13. De legitimationc.

trigua. 9. Della quasi figliastra, della quasi nuora, e
della quasi matrigna. 10. Della parentela dei servi.
11. Dalle altre proibizioni. 12. Delle pene delle ingiuste nozze. 13. Della legittimazione.

Juslas autem nuptias inter (6) se cives Romani
Quei cittadini romani contraggono giuste nozeontratmnt, qui secundum praecepta legum eo- ze tra loro, i quali secondo i precetti delle leggi
Gor.(1) Imo Judaei. Gen. 38. 24. el 42. 37. Job. 1. Go'r.(1) Anzi i Giudei come dal cap. 38. 24. della GeNume. 11. 12. 15. et omnes ex jure divino eam ponesi, c 42. 37. Nel 1. libro di Giobbe, e da'cap. 11.
testatem habere videntur, l. 10 5.1. 6. de adop.
12. e 15. del libro de'Numeri, e tutti per diritto diVide not. ad d,. t. 3. IT. de his qui sui vel alteri.,iur.
vino sembra che abbiano un tal potere. Vedi Ia leget plura alibi de patria potestate, 'et un omnibus
communis sit, an propria Romanorum.

Ia nota a della legge 3. nel titolo de his qui sui tel

— (2) Sed quum hodie patria potestas matrimonio

alieni juris sunt del- digesto e molte altre cose altrove circa la patria potestà, e se sia comuna a tutti,
ovvero sia propria de‘Romani.
— (2) Ma eomechè ora la patria potestà si scioglie

solvatur, nepos ex filio natus in avi sui potestate non

col matrimonio, il nipote nato dal figlio non ricade

est. Groeneweg. hic. et ibi DD. S. L.

nella potestà dell’avo suo. Vedi Groeneweg in questo luogo, ed ivi. DD. S. L.
.

— (3) Quia in avi familia naseuntur. Ans.

— (i) Vid. omnino Hottomann. hic, et pr. Instit. de
nupt. filia enim non patri, sed marito lilium parit. l-.
familiae, 196.ﬂ'. de V. Sign. Ans.

— (5) xxni. D. |||. v. 0. iv. Non. xxii.
-— (6) Ulp. 5. 5.1.
Fen.(a) V. l. 196. 5. 1. ﬂ‘. de verb. sign.

- (b) Lib. 23. ff. | et 2. lib. s. c. 4. nov. 22.

ge 10. 5. 1. nel titolo de adoptione del codice. Vedi

— (3) Perchè nascono nella famiglia dell'avo. Vedi
Anselmo.
— (4) Vedi dell'intutto Hollomanno in questo luogo,
e sul principio del titolo de nuptiis delte instituzioni,
poiche la figlia partorisce il ﬁglio al marito e non al
padre. Vedi la legge familiae 196. nel titolo de uerborum significatione del digesto. Vedi Anselmo.
— (5) Vedi il libro 23. titolo 3. del digesto. Vedi il
libre 5. titolo 4. del codice. Vedi la Novella 22.

— (6) Vedi Ulpiano'nel libro 5. 5. 1.
an.(a) Vedi la legge 196. 5. 1. del digesto nel titolo

de uerborum significatione.
— (b) Libro 23. del digesto titoli 1. e 2. libro 5. del
. codice, titolo 4. vedi la novella 22.
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cunt, masculi quidem puberes (1) (a) foeminae si congiungono insieme: imasehi già divenuti
autem (2) (b) viripotentes, sive patresfamilia- puberî, e le femmine atteamaritooche sieno parum: sint, sive ﬁliifamiliarum: dum tamen dri di famiglia, o che sieno ﬁgli di famiglia, pursi titiit'amiliarum sint (3), consensum (4) (c) che perö, se sieno ﬁgli di famiglia, ottengano il
habeant parentum, quorum in potestate sunt (d). consenso di quegli ascendenti nella potestà dei

Nam hoc ﬁeri debere, et (5) civilis et (6) quali si trovano; peroccliè e la ragion naturale
naturalis ratio suadet: in tantum, ut jussus
parentis praecedere debeat (7). Unde quaesitum est, an furiosi ﬁlia nubere , aut furiosi [ilius'uxorem ducere possit, cumque super ﬁlio variabatur, nostra processit (8) (e) decisio,
qua permissum est ad exemplum filiae furiosi,

e la civile ne persuade cbe così debba farsi in
quanto che debba precedere il comandamento
dell'ascendente.E perö si è fatta quistione del se

la ﬁglia di un furioso possa marilarsi, o il figlio di
un furioso menar inoglie.E poichè vi era discordanza di-opinioni intorno al figlio, ebbe luogo la

lilium quoque [furiosi] posse et sine patris in- nostra decisione con cui, ad esempio della ﬁglia
terventu (9) matrimonium sibi,copulare, secun- del furioso si permise che anche il ﬁglio del furioso potesse, senza lo intervento del padre condum dalum ex nostra constitutione modum..

Gor.(1) I e. . duodecim aut“ qualuordecim annorum GOT.(1) Cioè di dodici o di quattordici anni. Vedi il
proemio del titolo quibus mod-is tutela finitur delle
pr. instit. quib. mod. tut. ﬁn. circa fin. l. fin. C.
instituzioni verso la ﬁne. Vedi la legge ultima nel
quand. tut. uel curat..esse desin. Ans.
titolo quando tutores, vel curatores esse desinant

-—- (2) V. l. 10. uers. sed enim. D. de condit. et
demonst.

.del codice. Vedi Anselmo.
-— (2) Vedi Ia legge 10. al verso sed enim nel titolo
de conditionibus et demonstrationibus del digesto.

_ (3) Vel tacitum. u. l. rte spons.

-- (3) O tacito.” Vedi la legge 5. nel titolo de spon-

— (4) In contrahendo, el redintegraudo matrimonio.

saliis.
— (4) Nel contrarre il matrimonio, e nel rinnovarla.

e. l. 18. D. de ritu.

Vedi la legge 18. nel titolo de ritu nuptiarum del
digesto.

-

— (5) Quirilum propria potestas. Holem. illusi. 9.

’-— (5) Potestà propria de’ Romani. Vedi Hottomano,

- (6) Pietas parentibus debita. Con. 1. lect. 4; ita

Illustrazione 9.
— (6) La pietà dovuta a‘ genitori. Vedi Conzio libro

ut ortum a natura sumpserit potestas patrie, incre-

1. nella lezione 4. di talchè la patria potestà ha il fan-

mentum vero a jure civili, Ilct. h. t. Ans.

damento nella natura , ed il perfezionamento poi

.-'(7) Coneordat Carol. V. cdiet. a. Octob. 1540.
Vide Peelt. de Testam. conjug. lib. 1. cap. 5. Joan.
& Saude lib. 2. tit. 1. deﬁn. 2. Vinn. hic. S. L.

— (8) .L. 25. 0. eo.
— (9) Curatore tamen furiosi , etjudicis interventu.

l. 25. 0. de nupt.

dalla legge civile. Vedi Hottomano a questo titolo.
Vedi Anselmo.
— (7) Concorda con l‘ Editto di Carlo V del 4 oltobre
1510. Vedi Pechiodetestamentis conjug. libro1. capo
5. vedi Giovanni da Sande, libro 2 titolo 1. definizione 2. vedi Vinnio a questo luogo. S. L.
— (8) Vedi la legge 25.nello stesso titolo del codice.
— (9) Col curatore perö del furioso e con l‘interven-

to del magistrato. Vedi la legge 25. nel titolo de nuptiis dcl codice.

Fen.(a) V. pr. Inst. quib. mad. tut. ﬁn. circa ﬁn. l. Fen.(a) Vedi il principio del titolo nell'Istiluzioni quifin. C. quando tut. uel curat. esse desin.
' bus modis tutela finitur, e verso la tine la legge ultima del codice nel titolo quando tutores, vel cura-

'— (b) V. l. 10. in pr. uers. sed enim ff. de condit.
et demonstr.

— (e) V. l. 18. ff. de ritu nupt.

tores esse desinant.
— (b) Vedi la legge 10. in principio al verso sed
enim del digesto nel titolo de conditionibus, et demonstrationibus.
— (c) Vedi la legge 18. del digesto nel titolo de ritu
nuptiarum.

— (d) V. l. 16. 5. Lf. cod.
— (e) L. 25. 0. h.. t.

—- (d) Vedi la legge 16. 5. 1. del digesto nello stesso
titolo.
- - (e) La legge 25. del codice di questo titolo.
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giungersi in matrimonio secondo il modo prescritto con la nostra costituzione.
5. 1. Adunque non ci è permesso menare in
5. 1. Ergo non omnes nobis uxores ducere .licel, nam a quarundam nuptiis abstinendum est. moglie qualunque siesi persona; poichè bisogna
Inter cas enim personas, quae parentum libero- tenersi lontano dalle nozze eon talune: cosi non
rumve loeum inlcr se obtinent, contrahi nuptiae si possono contrarre nozze tra quelle persone
non possunt: veluti inter patrem et filiam, vel che tengono luogo tra loro di genitori o di ﬁgli,
avum et neptem,vel matrem ettilium,velaviam et come tra il padre, e la ﬁglia; tra l' avo, e la ni-

nepotem, et usque in (1) (a) infinitum.Et si tales pote, o tra la madre ed il ﬁglio, o tra l’ava ed il
personae inter se coierint, nefarias atque iucestas nuptias contraxisse dieuntur. Et haec adeo
vera sunt, ut quamvis per (2) (b) adoptionem
parentum liberorumve loco sibi esse coeperint,
non possint inter se matrimonio jungi: in tantum, ut etiam dissoluta adoptionc, idem juris
maneat. Itaque eam, quae tibi per adoptionem
ﬁlia vel neplis esse coeperit, non (3) (e) poteris

nipote, e ciò all'inﬁnito; e se siti'atte persone
siensi congiunte tra loro, si dice che abbiano

contratte nozze scelerate ed incestuose. E lali
cose a tal segno sono vere che sebbene mercè
l'adozione comincino a tener tra loro il posto di

genitori e di ﬁgli, non possono congiungersi in
matrimonio tra loro, e ciö fino al punto che anche sciolta l‘ adozione rimane fermo lo stesso

uxorem ducere, quamvis cam (4) (d) emancipa- divieto.E perö tu non potrai mai menare in moveris.
glie colei che ha cominciato, per adozione, ad
esserti ﬁglia o nipote,tuttochè l'avrai emancipata.
5. 2. Inter eas quoque personas, quae ex tran. 2. Vi ha pure un tal quale divieto della stes—
sverso gradu cognationis junguntur, est quae- sa natura, ma non così stretto tra quelle persone
dam similis observatio, sed non tanta.Sane enim che sono congiunte in parentela in grado tra-

inter (5) (e) fratrem sororemque nuptiae prohi- sversale: perocchè egli è certo che sono proibi-

GOT.(1) V. l. 53. D. de rit. n. Goth. etiam inter co- Gor.(1) Vedi la legge 53. nel titolo de ritu nuptiarum
gnatos. l. 56. C. ead. Ans.

.— (2) -V. l. 55. ff. de ritu. l. 14. 5. 1. D. eo.

del digesto. Golofredo anche fra cognati; vedi la legge 56. nello stesso titolo del codice; vedi Anselmo.

-- (2) Vedi la legge 55. nel titolo de ritu nuptiarum

del digesto. Vedi la legge 14. 5. 1. nello stesso ti— (3) Quamvis emancipatione cessent reliqua adoptionum jura ; ||. l. penult. 5. sin. autem. G. de
adopt.

— (4) Propter honestatem in nuptiis requisitam; l.

4. C. eo. Vid. tamen l. 55. 0. de nupt. Ans.

tolo del digesto.
— (3) Quantunque per mezzo dell'emancipazionc ﬁniscano i rimanenti diritti delle adozioni. Vedi la
legge penultima 5. sin autem nel titolo de adoptione del codice.
—— (4) A cagione dell‘onestà richiesta nelle nozze vedi la legge 4. nello stesso titolo del codice; vedi pure la legge 55. nel titolo de nuptiis del codice; vedi

Anselmo.

'

— (5) Vedi la legge 17. nello stesso titolo del codice.
. 53. ff. de ritu nupt.

Fan.(a) Vedi la legge 53. del digesto nel titolo de ritu
nuptiarum.

- (b) V. l. 55. ff. de ritu nupt. l. 11. pr. et 5.1.cod.

— (b) Vedi la legge 55. del digesto nel titolo de ritu
nuptiarum, e la legge 14. in principio, ed il 5. 1.

— (e) V. l. pen. 5. 2. C. dc adopt.

dello stesso titolo.
- (e) Vedi la legge penultima 5. 2. del codice nel

— (d) L. 55. in pr. ff. de ritu nupt. adde l. 14. in
pr. et 5. 1. ff. cod. Vide tamen l. 55 5. 1. ff. eod.

—- (d) La legge 55. in principio del digesto nel titolo
de ritu nuptiarum: aggiungi la legge 14. in princi-

— (e) V. l. 17. (.'. de nupt.

pio, ed il 5. 1. del digesto nello stesso titolo: vedi
perö la legge 55. 5. 1. del digesto nel detto titolo.
— (e) Vedi la legge 17. del codice nel titolo de
nuptiis.
'
-

titolo de. adoptionibus.
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bilae sunt, sive ab eodem patre eademque matre te le nozze tra il fratello e la sorella, sia che sienati iuerint. sive ex altero (1) eorum. Sed si no essi nati dallo stesso padre e dalla stessa maqua (2) per adoptionem soror tibi esse coeperit: dre, sia che dall’uno o dall‘altro di essi. Che se
quamdiu (3) (a) quidem eonstat adoptio, sane laluna per via di adozione avrà cominciato a esinter le ct eam nuptiae consistere non possunt: serti come sorella, per certo non possono essercum vero per emancipationem adoptio sit disso- vi valide nozze tra te e lei fino a che dura l’ado-

luta, poteris eam uxorem ducere (4) (b). Sed et zione; quando però l'adozione rimarrà sciolta
situ emancipatus fueris, nihil est impedimento perla emancipazione, potrai menarla in moglie;

nuptiis. Et ideo constat, si quis (5) (c) generum che se in poi sarai emancipato, niente vi ha che
adoptare velit, debere cum antea filiam suam impedisca le nozze. E però è fermo che se taluemancipare: et si quis velit nurum adoptare, de- no voglia adottare il genero, deve prima emancipare sua ﬁglia, e se taluno voglia adottare la
bere cum antea ﬁlium suum emanciparc.
nuora deve prima emaneipare il ﬁglio.

5. 3. Fratris vero vel (6) sororis (d)filiam uxo-

5. 3. Non è lecito poi menare in moglie la ti-

rem ducere non licet: sed nec neptem fratris
vel sororis quis ducere potest, quamvis quarto
gradu sint: cujus enim ﬁliam uxorem ducere
non licet, neque ejus neptem permittitur. Ejus

glia del fratello, 0 della sorella; e neppure puö

taluno menare in moglie la nipote del fratello o
della sorella, sebbene sieno in quarto grado:
poichè non si permette nemmeno menare in

vero mulieris, quam pater tuus adoptavit (7)(c), moglie la nipote di colui di cui non si puö la lifiliam non videris impediri uxorem ducere: quia glia. Non pare poi che ti si vieti avere in moglie
neque naturali , neque civili jure tibi conjun- la ﬁglia di quella donna che adottò il padre tuo,
gitur.

5.4. Duorum autem fratrum vel sororum (8) (f)

Gor.(1) Alii, sive ab alterutro.
— (2) V. l. 17. in pr. I)". de rit-u.
— (.i) Secus ea dissoluta. v. l. 35. 5. 1. D. de verb.
oblig.

poichè non ti è congiunta ne per diritto naturale

ne per diritto civile.
.
5. 4. Si possono poi congiungere in matrimo-

Gor.(t) Altri leggono sive ab alterutro.
— (2) Vedi la legge 17. sul principio nel titolo de
ritu (lel digesto.
—- (3) Diversamente quella disciolta; vedi la legge

35. 5. 1. nel titolo de verborum obligationibus. del
digesto.

— (4) L. 9. 5. fin. ﬂ'. de lib. et posthum. Aus.

— (4) Vedi la legge 9. 5. in fine nel titolo de liberis

— (5) L. 67. 5. 2. D. eo.

et posthumis del digesto, vedi Anselmo.
— (5) Vedi la legge 67. 5. 2. nello stesso titolo del
digesto.
.

— (6) V. l. 39.11". da ritu.
— (7) Ut et sororem patris adoptivi. l.12.in fi. If.

— (6) Vedila legge 39. nel titolo de ritudel digesto.

de ritu, et novercae ﬁliam.

— (7) Come anche la sorella del padrc adottivo; vedi
la legge 12. verso la fine nel titolo de ritu del dige-

sto; e la figlia della matrigna.
— (8) Iconsobrini. v. l. 19. C.- eo.
Fen.(a) V. l. 35. 5. Lf. de verb. oblig.
— (b) L. 9. 5. fimi. de lib. et posthum.

— (8) Icugini cioè; vedi la legge 19. nel titolo medesimo del codice.
.

Fen.(a) Vedi la legge 35. 5. 1. del digesto uel titolo
de verborum obligationibus.
—— (b) La legge 9. 5. ultimo del digesto nel titolo de
liberis, et posthumis.

— (r.) L. 17. 5. 1. l. 67. 5. 3. ff'. dc ritu nupt.

— (c) La legge 17. 5. 1. la legge 67. 5. 3. nel titolo

— (d) V. 1. 39. pr. ff. de ritu nupt.

de ritu nuptiarum del digesto.
-— (d) Vedi la legge 39. in principio nel titolo de ritu
nuptiarum del digesto.

—' (e) v. |. 12. s. 4. ff". cod.
— (I) V. l. 19. 0. h. t.

. - (e) Vedi la legge 12. 5. 4. del digesto nello stes—
so titolo.
, - (f) Vedi la legge19. di questo titolo, del codice.
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liberi, vel fratris et sororis,eonjungi (1) (a) pos- nio ifìgti di due fratelli o sorelle, o di un t'ratello o di una sorella.
sunt (2).
5. 5. Similmente non e-lecito congiungersi
5. 5. Item amitam (3) (b), licet adoptivam, ducere uxorem non licet, item nec materteram: con la sorella del padre, benchè adottiva, ne con
quia parentum loco habentur. Qua ratione ve- la-sorella della madre; perciocchè elle si hanno
rum est, magnum quoque amitam, et materteram in luogo di madri, per la qual ragione è eziandio vero che non è lecito aver in moglie la somagnam prohiberi uxorem ducere.
rella delt' avolo o delt' avola.
5. 6. Pc'riguardi dovuti all' afﬁnità bisogna te5. 6. Adﬁuitatis quoque veneratione a quarundam nuptiis abstinere neccsse est (4): ut ecce nersi lontano dalle nozze di taluue persone coprivignam (5) (e) sul nurum (6) uxorem ((1) du- me p. e. non si pnö togliere in moglie la ﬁgliacere non licet: quia utraeque ﬁliac loco sunt. stra o la nuora, poichè l'una e l' altra si tiene in
Quod ita scilicet accipi debet, si fuit nurus aut luogo di ﬁglia: to che però deve intendersi così
privigna lua. Nam si adhuc nurus tua est, id est, che già fu tua nuora, o tua figliastra: impercesi adhuc nupta est ﬁlio tuo, alia ratione uxorcm che se al presente è ancora tua nuora, cioè se
cam dueerc non poteris:quia eadem (7) (e) duo- ora si trova maritata, a tuo figlio, tu non potrai
bus nupta esse non potest. Item si adhuc privi- averla in moglie per altra ragione che per non
gna tua est, id est, si mater cjus tibi nupta est, potere la stessa essere disposata con due. Del
ideo eam uxorem ducere non poteris, quia duas pari se al presente è ancora tua figliastra, cioè
uxores eodem tempore habere non licet.
se la madre di lei è maritata con te, tu non potrai averla in moglie per la ragione che non si
può nel tempo stesso aver due mogli.

Gor.(‘t) Ou Jima—nai, non possunt; Th.. v. Con. 2. Gor.(1) Non possono; vedi Teoﬁlo; vedi Conzio, lib.2.
Lect. 1. et t. Cai. 4. Tacit. 12.
'
Lect. l., e Caio, lib. 1. tit. 4., e Tacito, lib. 12.

— (2) V. I.. 3. ff. de ritu. Iure Canonico non possunt; cap. non debet , D. consanguin. et affin.
S. L.
-— (3) L. 17. 5. 2. D. de ritu.

— (2) Vedi la legge 3. nel titolo de ritu del digesto.
Per diritto canonico non possono; vedi il cap. non
debet uel titolo del digesto de consanguineis et affinibus. S. L.
'
— (3) Vedi la legge 17. 5. 2. nel titolo de ritu del

digesto.
.- (4) Quod ad eosdem atlinitatis gradus , in cognatione prohibitos, extendi, nec tantum in linea recta,
sed et in transversali oblinere, communis est doctrina; perl. 5. pen. et uti. C. de incest. nupt. facit
Leuit. cap. 18. v. 16. Vide Capsov. defin. Consist.
tib. 2. tit. 6. deﬁn. 92. S. I..

'

— (4) …Che ciò si estenda a’medesimi gradi di afﬁnità
proibiti nella parentela, ed avere luogo tanto nella
linca retta, che nella trasversale, e comune dottrina
per la legge 5.penult. ed ult. nel titolo de incestuosis nuptiis del codice. Lo stesso ordina la legge del
Levitico al cap. 18. vers. 16. Vedi Capzovio , Deli-n.

Consist. lib. 2. tit. 6. deﬁniz. 92.8. L.
-, (5) L. 17. C. cod. Imo licct. E.:cod. 6. v. 19.

I — (5) Vedi la legge 17. del codice uello stesso titolo. Auzi e permesso; vedi il libro dell’Esodo, cap.G.
vers. 19.
-— (6) Etiamsi maritum eius emancipavero; l. 14. D. —— (6) Anche quando
avrò emancipato il marito di
de ritu.
lei; vedi la lcggc14. nel titolo de ritu del Digesto.
- (7) V. l. 18 in pr. (.. de adult.
— (7) Vedi la legge tS. sul principio nel titolo de
adulteriis del Codice.
Fan.(a) V. l. 3. ff. de ritu nupt.
Fun.(a) Vedi la legge 3. del Digesto nel titolo de ritu
nuptiarum.
— (b) Lib. 17.5. 2. ff. cod. tit. 17. C. h. t.
— (b) V. il lib. 17. 5. 2. del Digesto allo stesso titolo,
e la legge 17. nella stesso titolo del codice.
-— (e) D. l. 17. C.
— (c) Vedi la suddetta legge 17. del codice.
— (d) V. l. 14.5.1. ﬂ“. dc ritu nupt.
_— (d) Vedi la legge 14. 5. 1. del digesto nel titolo
de ritu nuptiarum.
— (e.) V. l. 18. in pr. C. ad l. lul. de adult.
— (e) Vedi la legge 18. nel princ. del titolo ad legem Iuliam de adulteriis del codice.
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5. "l. È parimente vietato aver la suocera, e la
5. 7. Socrum quoque et novercam (1) (a) prohibitum est uxorem ducere: quia matris (2) loco matrigna per moglie; perciocch‘; si hanno in
sunt. Quod et ipsum dissoluta demum adlinitate luogo di madri. Lo che ha luogo del pari quando
procedit; alioquin si adhuc noverca est, id est, ﬁnalmente è sciolta l‘allinità.Altrimenti se al presi adhuc patri tuo nupta est, communi jure im- sente ti e matrigna cioè se ancora si trova con-

peditur tibi nubere, quia eadem duobus nupta giunta a tuo padre, l'è impedito di congiungersi
esse non potest. Item si adhuc socrus est, id est, a te per diritto comune, per la ragione che la
si adhuc filia ejus tibi nupta est, ideo impediun- stessa donna non puö esser maritata a due: cosi
tur tibi nuptiae, quia duas uxores haberc non del pari se la suocera al presente è ancora tale,

potes.

cioè se la ﬁglia di lei è tuttora sua moglie, le
nozze con lei ti sono vietate per la ragione che

5. 8. Mariti tamen filius ex alia uxore (3) (b),

non puoi avere due mogli.
5. S. Nondimeno il ﬁgliuolo del marito da

et uxoris ﬁlia ex alio marito, vel contra, matri- un'altra moglie, e la ﬁgliuola della moglie da un
monium recte contrahunt: licet habeant fratrem altro marito, e così per il contrario, possono retsororemve exmatrimonio postea contracto natos. tamente contrar matrimonio, quantunque fratel—
lo c sorella nati dal matrimonio contratto dapoi.

5. 9. Si uxor (L) (0) tua post divortium ex alio

5. 9. Se tua moglie dopo il divorzio avrà pro-

ﬁliam procreaverit,-haec non est quidem privi- creato una ﬁglia con altri, costei per certo non

gna tua: sed Julianus ab hujusmodi nuptiis ab-

è tua figliastra, ma Giuliano ne insegna che tu

stinere debere ait, nam constat nec sponsam'fl- devi tenerti lontano da cotali nozze; poichè non ‘
iii (5) (d) _nurum esse, nec patris sponsam no- è nuora colei che non e sposa del figlio, ne mavercam esse: rectius tamen et jure facturos eos, trigna colei che non è sposa del padrc; e però
qui ab hujusmodi nuptiis abstinuerint (6) (e).
saranno per comportarsi meglio e secondo il

Gor.(1) Etiam apud gentes; 1. Cor. 5. l. 4. 5. hos GoT.(1) Anche presso i gentili; v. la prima lettera ai
Corintii, cap. ti.; vedi la legge 4. nel titolo de graitaque, D. de gradib.
dibus, 5. hos itaque del digesto.
— (2) Anche nelle penali ; vedi il 5. 6. nel titolo de
— (2) Eliam in poenalibus; 5. 6. infr. de pub. iud.
publicis iudiciis.
— (3) L. 34. 5. inter compriv. D. de rit.
— (3) Vedi la legge 34. 5. inter comprivignos nel
titolo de ritu. del digesto.
-— (ä) Vedi la leg. 12. 5. si umor, nel titolo de ritu
.— (4) L. 12. 5. si uxor.,JT. de ritu , l. 134. II. de nuptiarum del digesto. Vedi la legge 134. nel titolo
verb. oblig.
de uerborum obligationibus del digesto.
— (5) lmo nurus est; l. 6. t. 8. 17". de grad. t. 4. — (5) .-\nzi è nuora; vedi la legge 6. c 8. nel titolo
de gradibns del digesto; vedi la legge 4. nel titolo
fT. de parricid.

de parricidiis del digesto.
— (6) L. 42. {T. h. l. Ans.

— (6) Vedi la legge 42. a questo titolo del digesto;
vedi Anselmo.
-

Fun. (a) L. 17. 0. h.. t. t. 4. 5. 7. ff. de grad. et affin. an.(a) Vedi la leg. 17. in questo titolo del Codice, la
t. 14. 5. 4. F. dc ritu nupt.
legge 4. 5. 7 nel titolo de gradibus et affinibus del
Digesto, e la legge 14. 5. 4. nel titolo del Digesto de
ritu nuptiarum. — (b) L. 34. 5. 2. ff. cod. l. 13L. in pr. [I. de verb. — (b, La leg. 34. 5. 2. nello stesso tit. del digesto, la
legge 134. nel princ. del titolo del digesto de veroblig. .
borum obligationibus.
,

— (c) L. 12. 5. 3. I]. de ritu nupt.

- (c) Vedi la leg. 12. 5.3. nel titolo del digesto de

— (d) Obst. l.6. 5.1. l. 8.17. de grad. et affin. l.4.
ff. ad L. Pomp. de parricidiis.

ritu nuptiarum.
— (d) Osta la legge 6. 5. 1. la legge 8. nel titolo del
Digesto de gradibus et affinibus, la legge 4. nel

titolo (lel digesto de lege Pompeia de parricidiis.

—, (e) V.t. 42. in pr. ff. de ritu nupt.

— (e) Vedi la legge 42. net princ. del titolo del digesto de ritu nuptiarum.
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principii del diritto coloro che si terranno lontani da nozze siﬁ'atte.
5. 10. Egli è indubitato che anche le paren5. 10. Illud (1) certum est, serviles (2) (a)
quoque cognationes impedimento nuptiis esse: tele co' servi sono d' impedimento alle'nozze, se
si forte pater et ﬁlia, aut frater et soror (3) ma- per caso il padre e la ﬁglia, o il fratello e la sorella sieno stati manomessi.
numissi fuerint.
5. 11. Vi sono anche altre persone alle quali
5. 11. Sunt et aliae personac quae propter diversas rationes nuptias contrahere prohibentur: è vietato contrarre nozze per diverse ragioni,
quasinlibris(4)Digestorum,seu Pandectarum,ex che noi concedemmo di passare in rassegna nei
veteri jure collectarum, enumerari permisimus. libri de' Digesti e delle Pandetlc, raccolte dall’ antico diritto.
5. 12. Se taluni si eongiungeranno insieme in
5. 12. Si (5) (b) adversus ea, quae diximus,
aliqui coierint, nec (6) (e) vir, nec uxor, nec disprezzo de’precetti dc'quali discorremmo, non
nuptiae (7), nec (8) matrimonium, nec (9) (d) s’intende esistere nè marito nè moglie. nè nozze,
Go'r.(1) llic omisit prohibitionem nuptiarum in afﬁni- Gor.(1) In questo luogo omisc la proibizione delle noztate collaterali v. l. 5. G de incest. nupt.

ze nelt' atIìnilà collaterale; vedi la legge 5 nel titolo

de incestuosis nuptiis del codice.
— (2) 7. l. 14.5. 2. 0. de ritu nupt.
— (3) Puta cognationes in servitute quaesitas. llaec
enim verba significare videntur ante manumissio
nem impedimento non esse; l.ult.5. 5. ff. de gradib.

Sed quam natura refragetur ut pater ﬁliam etc. uxorem ducal; l. 14. fr. ft. t. Videtur quoque rcgulaint.
42. cod. hic esse servandam, si sint in servitute Ans.

—- (2) Vedi la legge 14.5. 2. nel titolo de ritu nuptiarum del digesto.
— (3) Per esempio le parentele richieste nella servitù. Queste parole sembra che vogliano signiﬁcare
che pria della manomissione non erano d'impedimento. Vedi la legge ultima 5. 5. nel titolo de gra—
dibus del digesto.'llta come la natura ripugna che

il padrc sposi ta ﬁglia ecc. Vedi la legge 14. a questo titolo del digesto. Sembra che anche la regola
della legge 42. dello stesso titolo debba qui osservarsi se siano in servitù. Vedi Anselmo.

— (4) Praesertim d. t. 14.
— (5) V. t. 6. in pr. C. de incest.
— (6) L. 52. D. deritu nuptiarum.

— (7) Nuptiae magis ad solennitatem quam ad conjugium ipsum pertinenl. Vide cap. nec illud. 30. 4.

5. El tit. ff. Dc Ritu, id est, Solcnnitate Nuptiarum.
.Ans.
—- (S) Videtur abrogari sententia, quae apud Paulum
extat; 2 sent. 19. 5. 2. ubi dicitur, eos, qui in potestate patris sunt, sino voluntate ejus matrimonium
jure non contrahere, cl contractum tamen non dissolvi. Cont'emplationcm enim publicae utilitatis (hoc
est,

adcte
—, (9)

an.(a)

— (4) Sopratutto vedi la della legge 14.
— (5) Vedi |a legge 6. del Codice sul principio del
titolo de incestuosis.
— (6) Vedi la legge 52. nel titolo de ritu nuptiarum
del digesto.
— (7) Le nozze si appartengono più alla solennità
che allo stesso matrimonio. Vedi il capo nec illud
30. 4. 5. E vedi il titolo de ritu del digesto, cioè

Solennitate nuptiarum. Vedi Anselmo.

_- (8) Sembra essere stata abrogata dalla sentenza,
che trovasi presso Paolo nel libro 2. de sententiis,
sentenza 19. 5. 2. era dicesi, che coloro i quali sono
sotto la potestà del padre non possono senza la di lui
volontàcontrarre matrimoniogiuridico,econtratlopenuptiarum) privatorum commodis praeferrirò non disciogliersi. Il riguardo delt' utilità pubblica
30. q. 5. c. nec illud. c. si quis.
(cioè delle nozze) si è preferito at vantaggio privato
Aggiungi 30. q. 5. capo nec illud, e capo si quis.
L. 1. ff. nnde vir. et umor.
— (9) Vedi la legge 1. not titolo unde vir ctua‘or'
del digesto.
V. l. 11. 5. 2. ff. eod.
Fen.(a) Vedi la legge 14. 5. 2. nello stesso titolo del
digesto.
_

— (b) V. l. 6. 0. de incest.

_- (b) Vedi la legge 6. nel titolo del codice de ince-

— (c) L. 52. ff. dc ritu nupt.

stuosis.
.
— (c) La legge 52. nel titolo del digesto de ritu nuptiarum,

— (d) L. 1-. pr. ff. unde vir 'et uxor.

.. (d) La legge 1. nel principio del titolo del digesto
unde vir et uxor-.
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dos intelligitur. Itaque ii, qui ex eo cei-luznuscuny nè matrimonio. nè dote. E però coloro ehe natur, in potestate patris non sunt: sed tales sunt scono da tal congiungimento non sono in potc(quantum ad patriam potestatem pertinet) qua- stà del padre ma ( in quanto si attiene alla poteles sunt ii, quos mater vulgo concepit. Nam nec stà paterna) sono della stessafcondizione di co.

loro che la madre concepi con un padre incerto:
(a)
(1)
ri
poichè costoro non s'intende che abbiano padre,
appella
spurii
solent
unde
sit,
s
incertu
"aga mv wrogavjd esl,a satione,etanatopag,qua- quando il loro padre è incerto ; onde sogliono
si: sine patre filii. Sequitur ergo, ut dissoluto la- chiamarsi spurii con greco vocabolo irapa mv
li coitu, nec dolis, nec donationis exactioni lo- azopow, cioè secondo ta origine detseme, ossia
hi patrem habere intelliguntur, cum ethis pater

cus sit. Qui autem prohibitas nuptias contra

det (toro) concepimento e atm-ropa; quasi ﬁgli

hunt, et alias poenas patiuntur, quae sacris con- senza padre. Conseguita dunque che sciolto lal
congiungimento non vi sia luogo neppure alla
stitutionibus continentur.
ripetizione della dole. Coloro ,poi che eontraggono nozze vietate soggiacciono anche ad altre

pene ehe si contengono nelle costituzioni im—
' periali.
5. 13'. Aliquando autem evenit, ut liberi, qui
5. 13. Tulvolta poi avviene che i ﬁgli i quali
statim, ut nali sunt, in potestate parentum non appena nali non si trovano in poteslàdegliascensunt,poslea redigantur in potestatem palris: qua- denti, sieno-dopo assoggettati a tal potestà, colis est is, qui dum naluralis fuerat. postea (2) (b) me lo e colui che mentre era stato naturale, ofcuriae datus, potestati patris subjicitur: neenon ferto poi alla Curia va soltoposto alla potestà del
is, qui a muliere libera procreatus, cujus malri- padre. non che quegli che nato da donna libera,
monium minime legibus interdictum fuerat, sed _il matrimonio con la' quale non era punto vietato
ad quam pater consuetudinem habuerat, postea dalle leggi, ma con la quale il padre avea avuto
ex nostra constitutione dotalibus (3) (c) instru- commercio, indi, formati i fogli nuziali, va, per
mentis compositis(4),in potestate palris elîicitur. la nostra costituzione, ridotto sotto la potestà
Quod et aliis liberis qui ex eodem matrimonio del padre, lo chela nostra costituzione concesse
postea fuerint procreati, similiter nostra consti- del pari agli altri ﬁgli che sieno stati procreati
tutio praebuit.
dopo dallo stesso matrimonio.
:

G'o1'.(1) L. 23. D. de statu ham

Gor.(1) Vedi la legge 23. nel titolo de statu hominum
del digesto.

— (2) V. Non. 89. c. 2.

— (2) Vedi la novella 89. al capo 2.

— (3) V. Nov. 12 c. 4. Nov. 'Il-. Nov. 89. c. 8; adde

—- (3) Vedi la novella 12. al capo &. ela novella 74.

et eum, qui legitimatur principis rescripto. Nov. 89.
c. 9.

e la novella 89. al capo 8; aggiungi anche quello
ehe viene legittimato per rescritto del Principe; vedi
la novella 89. al capo 9.

— (&) lmo et sine dotalibus instrumentis consistunt

— (4) Che anzi senza istrumenti dotali stan ferme

hae nuptiae; vide quae notavi ad l. 4. 5. 4. Cod. de

queste nozze ; vedi quel che osservai sulla legge i.
5. 4. nel titolo de advocatis diversorum judicum

advoc. divers. jud.

del codice.
Fan.(a) L. 23. fl‘. de statu hom.

Fan.(a) La legge 23. not titolo 'del digesto de statu
hominum.

-..—. (b). Nov. 89. c. 2.

— (b) La novella 89. capo 2.

- (c) V-. Nov. 12. c. 4. Nov. 74. Non. Sti. c. 8.

—-(c) Vedi la novella 12. capo fr; novella 74. e la
novella 89. capo 8.
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TITOLO Xl.

TIT. Xl. '

nn (1) (a) xnnrrroarnus.

narra ADOZIONI.

Scopus et nexus. 1. Divisio adoptionis. 2. Qui possunt Scopo e connessione di questo titolo coi precedenti-.
adoptare tiliumfamilias vel non. 3. De Impuberibus.
1. Divisione dell'adozione. 2. Quali persone pessa-

Ii. De aetate adoptantis et adoptati. 5. De adoptione
in locum nepotis, vel neptis, vel deinceps. 6. De ado-

no, quali non possano adottare un ﬁglio di famiglia.

ptione lilii alieni in locum nepotis, vel nepotis, in

l'adottalo. 5. Dell’adozione in luogo di nipote 0 pro-

locum filii. 7. De adoptione in locum nepotis et de

nipote, od in seguito. 6. Dell‘adozione del figlio al—
trui come nipote, o del nipote come figlio. 7. Dell'adozione in luogo di nipote, e del dare i-l nipote in
adozione.8. Di coloro che possono darsi in adozione.

nepote in adoptionem dando. 8. Qui dari possunt in
adoptionem. 9. De his qui generare non possunt.
10. De foeminis. 11. De liberis adrogati.12. De servo adoptato vel filio nominato il domino.

3. Degl‘impuberi. Ii. Dell' età dell'a'doltante e del-

9. Di coloro che non sono atti alla generazione.10.

Delle femmine. 11. De'tigli dell'arrogato. 12. Del
servo adottato o det tiglio nominato dal padrone.
Non solum autem naturales liberi, secundum

Non solamente poi i figli naturali secondo le

ea (b). quae diximus, in potestate nostra sunt, cose che dicemmo sono in potestà nostra,ma anverum etiam (2) ii, quos adoptamus.
che coloro che adottiamo.
5.1. Adoptio autem duobus (3) modis fit, aut
5. 1. L' adozione poi si fa in due modi a per
principali rescripto, aut imperio magistratus. rescritto del Principe, e per autorità di magiImperatoris auctoritate adoptare quis potest eos strato. Mercè la potestà dell' Imperatore può taeasve, qui quaeve suijuris sunt; quae species lune adottare quelli o quelle i quali o le quali
adoptionis dicitur (li-) adrogatio. Imperio magi- sono di proprio diritto , la quale specie di adostratus adoptamus eos easvo, qui quaeve in po- zione si chiama arrogazioni. Per autorità del
testate pareutum sunt : sive primum gradum li- magistrato adottiamo quelli o quelle i quali o le
berorum obtineant, qualis est filius, ﬁlia; sive quali sono in potestà degli ascendenti , o che
inferiorem, qualis est nepos, neptis, pronepos, tengano il primo grado tra i discendenti quale
proneptis.
si e il ﬁglio, la figlia, e un grado inferiore quale
si e il nipote, la nipote, il pronipote, la pronipote.

5. 2. Sed hodie ex nostra (5) (c) constitutione,

5.2. Ma oggi inforza di una nostra cbstitu-

cum ﬁliusfamilias a palrc naturali extraneae per- zione quando un figlio di famiglia si dà dal pasonaein adoptionem datur,jura patris(5)naturalis dre naturale in adozione ad una terza persona, i

Gor.(1) Vedi il libro 1. titolo 7. del digesto, ed il libro 8 titolo 48. del codice.
— (2) Adde t. 13. et t. 14. (.'. de probat.
— (2) Aggiungi la legge 13. e-M. nel titolo de probationibus del codice.
-'- (3) Adde tertium ex testamento. 7. Vater. 9. — (3) Arroge il terzo modo in forza del testamento.
Dion. 55.
7. vedi Valerio. 9. vedi Dionisio. 55.
— (lr) Cujus solennitates notavi !. pen.. in ﬁ. C. cod. _ (4) [ cui solenni feci marcare alla legge penultima verso la tine dello stesso titolo del codice. '
.— (5) L. 10. C. eo.
—- (5)-Vedi la legge 10. allo stesso titolo del codice.
— (6) Alii legunt: jura potestatis pati-is; quod con- '— (6) Altri leggono:jura potestatis patris, il che
firmat Th.
rilerma Teoﬁlo.
Fan.(a) Lib. 1. ff. 7. Lib. S. tl.-18.
Fen.(a) Vedi il libro 1. del digesto al titolo 7. ed il li— (b) Adde l. 13. et M. G. :de probat.
bro 8. del codice al titolo 48.
— (b) Aggiungi le leggi 15. e 14. nel titolo-del co. -— (c) [1.10.11th
dice de probationibus.
— (c) La legge 10. in questo titolo del codice.
Gor.(-l) 1. D. vn. vin. C. xtvm.

eo
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minime dissolvuntur (1) (a), nec quicquam ad diritti del padre naturale non vengono meno, nè
patrem-adoptivum transit, nec in potestate ejus passa nel padrc adoltivo qualche cosa, ne cade
est: licet ab intestato jura successionis ei a no- in potestà di lui, luttoctiè gli sieno stati attribuiti
bis tributa sint. Si vero pater naturalis non ex- da noi i diritti di successione ab intestato. Se

traneo, sed avo filii sui materno, vel si ipse pn- poi il padre naturale avrà dato in adozione suo
ter naturalis fuerit, emancipatus, etiam avo vel figlio non già ad una terza persona ma all'avo
proavo simili modo paterno vel materno filium

materno di suo ﬁglio, o se lo stesso padre natu-

suum dederit in adoptionem: in hoc casu, quia rale sara stato emancipato anche dall' avo paterconcurrunt. in unam personam et naturalia, et no, o dal bisavo nel somigliante modo; in tal
adeptionisjura, manet stabile jus patris adopti- caso poichè nella stessa persona si riuniscono
vi, et naturali vinculo copulatum, et legitimo i diritti naturali e quelli dell'adozione rimane in- .
adoptionis modo constitutum (2): ut et in fami- tatto il diritto del padre adottivo, e congiunto al
lia, et in potestate hujusmodi patris adoptivi sit. vincolo naturale. e fermato dal legittimo nodo
di adozione di tal che sia e nella famiglia e nella

potestà di siffatto padre.
5. 3. Cum autem impubes per principale re-

5. 3. Quando poi t' impubere viene arrogato

scriptum (3) adrogatur, causa cognita. adrogatio merce rescritto det principe, t' arrogazione si
fieri permittitur,' et exquiritur causa adrogatio- permette, dietro cognizione di causa, e s'indaga
nis an honesta sit, expediatque pupillo. Et cum la causa dell' arrogazione se sia enesta, e giOVi
quibusdam conditionibus adrogatio ftt, id est, al pupillo. E l’arrogazione si fa sotto talune conut caveat adrogator(i) personae pubblicae (5)(h), dizioni, cioè che colui che arroga dia malleveria
si intra pubertatem pupillus decesserit, restitu- a persona pubblica che se*mai il pupillo si moturum se bona illis, qui, si adoptio facta non es- rirà negli anni della pubertà egli sarà per restiset, ad successionem ejus venturi essent. Item tuire'ibeni a coloro che sarebbero stati chianon aliter emancipare eum potest adrogator. ni- mati alla sua successione se l’adozione non si
si causa cognita dignus emancipatione fuerit, et fosse fatta. Così non altrimenti l'arrogatore potrà
tunc sua bona ei reddat. Sed et si decedens pa- emanciparlo, che Se, dietro cognizione di causa,

ter (6) eum exheredaverit, vel vivus sine' justa sarà stato giudicato degno di esserlo, ed allora

Gor.(1) Propter incommodum, quod est in 5. H.. Inst. Go-r.(l) A cagione del danno avvertito nel 5. 14. nel
De hered. quae ab intest. defer. pr. inst. De cæcutitolo de haereditatibus quae ab intestato deferuntur, sul principio delle istituzioni ; vedi il titolo de
sat. tut. Ans.
accusationibus tutorum delle istituzioni; vedi Anset-mo.
— (2) Altri leggono constrictum, cosl nel libro di
— (2) Al. constrictum: ita in lib. Dionys. Charond.
Dionisio; vedi Caronda.
— (3) D. Pii. Ulp. tit. 8. 5. 2. tit. eo.; olim nisi Vesticcps, id est, is, cui prima vestis, seu lanugo erat,
— (3) Dell'imperalorc Pio; vedi Ulpiano titolo 8. 5.
adrogari non poterat. 5. Gett. 19. o. Ferner. 1. se2. allo stesso titolo; anticamente colui che non era
lect. 19.
giunto agli anni della pubertà, cioè colui, che indossava la prima veste, ovvero che avea ta lanugine
non poteva essere arrogato ; vedi 5. Gellio 19. vedi
Forner 1. Select. 19.
'
__- (4) Taccolapno, Theoph.
— (4) At Tabettario. Teoﬁlo.
— (5) Id est, magistratui ; 5. 5. Inst. De Atit. tut.
— (5) Cioè al magistrato ; vedi il 5. 5. nel titolo de
Ans.
Atiliano tutore delle istiluzioni; vedi Anselmo.
— (6) Scilicet adrogator. Ans.
—— (G) Cioè l‘arrogatore; vedi Ansetmo.
Fcn.(a) V. 5. 1i.1nst.delteredit.quae ab intest. t. 10. Fan.(a) Vedi il 5. 14. nel titolo delle istituzioni de Itepr. 0. h.. t.
reditatibus quae ab intestato deferuntur: e la legge
10. nel principio di questo titolo del codice.

— (b). v. 5. 5. Instit. de Atit. tut. l. 2. c. a. t.

— (b) Vedi il 5. 5. nel titolo dell‘ istituzioni de Atitiano tutore, e la legge 2. in questo titolo del codice.
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causa emancipaverit, jubetur (1)-(a) quartam gli restituirà i beni. Che se poi il padre in mopartem et bonorum suorum (2) (b) relinquere , rendo lo avrà diredato, o lo avrà emancipato
videlicet praeter bona, quae ad patrem adopti- senza una legittima causa, gli s'impone di lavum transtulit, et quorum commodum ei postea sciargli la quarta parte dc’propri beni, cioè, oltre ai beni ch’egli trasmise al padre adoltivo, e
acquisivit.
5. li. Minorem natu, majorem (3) (e) non pos-

di quelli il prolitlode'quali dopo acquistò per lui.
5. i. È principio fermato che il minore non
possa adottare il maggiore; pereioechè l‘adozione imita la natura, e si ha per mostruoso cheil
figlio sia maggiore cheil padre. Sicchè deve colui che si procura un ﬁglio per adozione, o per

se adoptare placet; adoptio enim naturam imitaur: et pro (i) monstro est, ut major sit ﬁlius,
quam pater. Debet itaque is, qui sibi titium per
adoptionem vel adrogationem facit plena (5) pubertate, id est, deecm et octo annis praecedere. arrogazioiie, avanzarlo degli anni che costituiscono la piena pubertà, cioè diciotto anni.
5. 5. Licet (6) (d) autem et in locum nepotis,
5. 5. Egli è lecito adottare in luogo del nipote
vel neptis, pronepotis vei proneptis, vel dein- 0 de] pronipote, della nipote,o pronipote, e così

ceps adoptare, quamvis (7) (e) lilium quis non successivamente tuttochè t'adottante non abbia
habeat.
un ﬁglio.
5. 6. Et tam lilium alienum quis in locum ne5. 6. E taluno può adottare sì il ﬁglio altrui
potis adoptare potest, quam nepotem in locum in luogo di nipote che il nipote in luogo di

ﬁlii.

figlio.

5. 7. Sed si quis nepotis loco adoptet,vel quasi
5. 7. lila se taluno adotti in luogo di nipote
ex filio, quem habet jam adoptatum, vel quasi come nato da quel ﬁglio che ha già adottate, e
ex illo, quem nalnralem in sua potestate habet: come nato da quello che figlio naturale ha in sua

eo (8) (f) casu et ﬁlius consentire debet, ne ei potestà, in tal caso deve consentire il ﬁglio ant

Go'r.(l) Quae D. Pii appellatur; Ulp. l. 1. 5. 21./f. de
cottat.
— (2) Scit. omnium bonorum; t. ﬁn. ﬂ". si quid in
fraud. patron. l. 2. C. de adopt. Ans.

_ (3) L. 15. l. 16. l. 10. ﬁ”. eod. Rationem huius
arg. vid. apud Bainal. Cors. indagat. iur. l. 2.
c. 15. Ans.

'

— (i) Filius patre maior aetate fingi non potest.

Gor.(1) La quale chiamasi ( quarta) dell’imperatore

Pio; vedi Ulpiano, tit. 1. 5. 1. nel titolo de collatione del digesto.
— (2) Cioè di tuttl i beni; la legge si quid in fraudem patroni verso la ﬁne, nel digesto; vedi la leg.2.
nel titolo da adoptione del codice; v. Anselmo.
—- (3) Vedi la legge 15. 16. e 40. nelle stesso titolo
del digesto. La ragione di questo argomento vedila
presso Rinaldo Corso , indagationes iuris, libro 2.

cap. 15. Vedi Anselmo.
—- (4) Il tiglio non può immaginarsi in età maggiore
del padre.

—- (5) Plena pubertas octodecim annis finitur.

— (6) z. za. fr. cod.
-— (7) L. 37.1)". cod.
— (8) L. 6. l. 11. [f. cod.

— (5) La pubertà. piena si compie a diciotto anni.
-— (6) Vedi |a legge 43. nello stessotitolo del digesto.
— (7) Vedi la legge 37. nello stesso titolo del digesto.
— (8) Vedi la legge 6. edit. nello stesso titolo del
digesto.

an.(a) V. l. 1. 5. 21.J de collat.

—- (0) L. fin. ff. si quid in fraud. patron. l. 2. 0.

h. t.
— (e) L. 15. in fin. l. 16. l. 40. if. li. t.

;

Fan (a) Vedi la legge 1. 5. 21. nel titolo del digesto de
collatione.
—— (b) Vedi la legge ultima nel titolo del digesto si

quid in fraudem patroni, e la legge 2. in questo titolo del Codice.
— (c) Vedi la legge 15. in fine , e le leggi 16. e 40.
in questo titolo del digesto.

_ (a) L. za. If- eta;
— (e) L. 37. [f. ead.

.. (l') L. (Lt.—11.17". cod.

- (d) Vedi la legge 43. nelle stesso titolo del dig.
— (e) Vedi la legge 37. nello stesso titolo del dig.
—- (t‘) Vedi le leggi 6. e 11. nello stesso tit. del dig.
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invito suus heres adgnascatur. Sed ex contrario cora onde non gli si dia un crede contro sua
si avus ex ﬁlio nepotem det in adoptionem, non voglia; ma se per l'opposto l'avo dia in adozione un nipote da ﬁgtio, non è necessario che
est necesse filium consentire (1).
5. 8. In plurimis autem causis adsimitatur (2)

il ﬁglio consenta.
5. 8. In mollissime cose chi e adottato, o ai-

is, qui adoptatus vel adrogatus est, ei, qui ex rogato si eguaglia a colui ch’è nato da legittimo
legitimo matrimonio (3) (a) natus est.: et ideo si malrimonio'..E perö se taluno avrà adottato un
quis per Imperatorem, vel apud praetorem, vcl tale non estraneo o mercè la potestà dell'Impepraesidem provinciae non extraneum adoptave- ratore o presso l'autorità del pretore o del prerit (4) (b), potest eundem in adoptionem alii side, puö dare lo stesso in adozione.
dare.

5. 9. E quello poi si è comune all'una ed al5. 9. Sed (5) (c) et illud utriusque adoptionis
commune est, quod et ii, qui generare non pos- l'altra adozione che coloro che sono incapaci a
'sunt(quales sunt spadones (6) adoptare possunt: generare, come sono gl’impotentî,possono adot[castrati (7) (d) autem non possunt].
fare; nel possono però i castrati.
5. 10. Anche le femmine non possono adottare,
5.10. Foeminae (8) (e) quoque adoptare non
possunt, quia nec naturales liberos in sua pote- poichè non hanno in potestà loro i ﬁgli naturali,
state habent: sed ex indulgentia (9).(l') princi- ma possono adottare per grazia del Principe a
pis ad solatium liberorum amissorum adoptare contorto de'ﬁgli perduti.
possunt.

Gor.(1)Quia nepos ex filio in avi sui potestate est; 5.3. Gor.(1) Perchè il nipote dal figlio e sotlo la potestà
Inst. cle patr. pot. Aus.

— (2) Similitudo adoptati filii, et ex legitimis nuptiis
suscepti.

.— (3) 5. i. Instit. de eæltered. tib. et ibi not. Aus.
— (4) L. 8. C. cod.
._. (5) L. 2. 5. 1. ff. cod.

dell' avo suo ; vedi il 5. 3. nel titolo de patria potestate delle Istituzioni: vedi Anselmo.
— (2) La similitudine del ﬁglio adottato, e di quello
avuto da legittime nozze.

— (3) Vedi ii 5. 4. nel titolo de eæheredalione libcrorum delle Istituzioni e le note ivi; vedi Anselmo.
— (4) Vedi la legge 8. nello stesso titolo del codice.

— (5) Vedi la legge 2. 5. 1. nello stesso titolo del
Digesto.

..; (6) V. hic Theophil. de spadonibus.
— (7) Qui nec pro coniugibus, nec parentes ulla
speesse possunt; l. 39. {T. de iure dot. l. 6. [f. de

tib. et posth. Id abrogatur Leonis Nov. 26. Goth. An
Hermaphroditus possit, vid. l. 10. ff. de patr. pot.
Anselm.

_

—- (6) Vedi 'qui Teoﬁlo; de spadonibus.
— (7) l quali ne valgono per la moglie, ne han speranza alcuna per essere genitori; vedi la legge 39.
nel titolo de iure dolium del digesto;vedi la legge 6.
nel titolo de liberis el postltumis del digesto. Ciò si
è abrogato con la Nov. 26. delt' imperatore Leone;
vedi Golofredo. Se posata l'ermafrodito, vedi la leg-

ge 10. nel titolo de patria potestate del digesto.
Vedi Anselmo.
— (8) L. 5. G. ead.
-— (9) Nov-. Leonis 27. sine indulgentia.
an.(tt) 5. 4. infr. de eæhered. tib.

— (b) L. 8. C. ead.

— (8) Vedi la legge 5. allo stesso titolo del codice.
—- (9) Vedi la Nov. 27. di Leone, senza indulgenza.

Fan.(a) Vedi il 5. 4. nel titolo delle Istituzioni de eæheredutione liberorum.
.
— (b) Vedi la legge 8. nello stesso titolo del codice.

— tc)“ Vedi la legge 2. 5.1. nello stesso titolo del
digesto.
,
— (d) Vide l. 39. 5. 1. li‘. de iure dat. l. 6. ff. ,_ (d) Vedi la legge39. 5. 1. nel titolo de iure dode liber. et posth. Abrogatum'hoc .Non. Leon. 26.
lium del Digesto, e la legge 6.'nel titolo de liberis
-—-(0) L. 2. 5. 1. ff. cool.

..— (e) L. 5. C'- "4. la

..... iUi Vs NW. licentem.

et pltostumis del Digesto. Questo principio venne
abrogato dalla Nov. 26. di Leone.
— (e) Vedi la legge 5. in questo titolo del Codice.
— (f) Vedi la Nov. 27. di Leone.
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5. 11. Illud proprium est adoptionis illius ,
5. 11. È singolare di. quell'adozione che si fa
quae per sacrum oraculum fit, quod is qui tibe- mercè il sacro oracolo (del Principe) quello che
ros in potestate habet, si se adrogandum dede- colui che ha ﬁgli in potestà, se mai si lasci arrit, non solum ipse potestati adrogatoris subji- rogare, non solo egli va sottoposto alla potestà
citur, sed etiam liberi ejus in ejusdem tiunt po- dellfarrogante,ma anche i di lui ﬁgli vanno sotto

testate tanquam nepotes. Sic (1) etenim dirus la potestà dello stesso, come nipoti. Cosi l‘impetAugustus non ante Tiberium adoptavit, quam is ratore Augusto adottò Tiberio non prima che co—
Germanicum adoptasset: ut protinus adoptione stui adottò Germanico, onde tosto, seguita l’adofacta, inciperet Germanicus Augustinepos esse. zione, cominciasse Germanico ad esser nipote

di Augusto.
5. 12. Apud (2) Catonem bene scriptum refert

5. 12. Riferiscono gli antichi che Catone disse

antiquitas, servos, si a domino adoptali sint, ex a buon diritto, che i servi, se erano adottati dal
hoc ipso posse liberari. Unde et nos eruditi, in loro padrone, potevano per ciò solo divenir linostra (3) (a) constitutione etiam eum servum, beri.E perciò noi ammaestrati da questo abbiam
quem dominus actis intervenientibus filium suum ordinate in una nostra costituzione, che quel
nominaverut (t) (b), liberum esse constituimus: servo sia libero, il quale dal padrone sarà chialicet hoc ad jus filii accipiendum non sulti- mato ﬁglio in un atlo pubblico, benchè questo

ciat (5) (c).

non basti a tar ch'egli abbia i diritti di ﬁglio.

Gor.(1) S-vct. in Tiber. Tacit. 12.

Go-r.(1) Vedi Svetonio nellajvita di Tiberio e Tacito
nel lib. 12.

- (2) De quo t. 4. 5. Cato, {f. de vei-bor. obligat.

- (2) Di cui vedi la legge 4. 5. Cato nel titolo de
vcrborum obligationibus del Digesto.

— (3) L. unica, 5.
.: similique, G. de Lat. libert.

-_- (3) Vedi la legge unica, 5.simitique, nel titolo de'
latina libertate del codice.

— (4) Nominare servum filium , et eum adoptare,

paria; vlde quae scripsi ad Novell. 89. c. 11. in ﬁn.
. Goth. confer. Non. 117.. cap. 2. l. 1.5. 3. I)". de
quaest. Aus.

— (4) Dare il nome di ﬁglio ad nn servo ed adottarlo val lo stesso; vedi quello che scrissi alla Nov. 89.
cap. 11. verso la ﬁne ; Golofredo. ltiscontra la No-

vella 117. cap.'2. Vedi la legge 1. 5. 3. nel titolo
de quaestionibus del digesto. Vedi Anselmo.

— (5) Adoplioni servorum interdictum est; l. 15.
5. ﬁn. [f. de adopt. Ans.
‘

Fan.(a) L. an. 5. 10. G. de Latin. libert. toll.

— (b) V. Nov. 117. c. 2. l. 1. 5. 3. 17". de quaest.

-— (5) È stata interdetta l'adozione di servi ; vedi la

legge 15. 5. ultimo nel titolo de adoptionibus del
digesto; vedi Anselmo.
l-‘cu.(a) Vedi la legge unica, 5.10. nel titolo da latina
libertate tollenda del codice.
— (b) Vedi la Nov. 117. cap. 2. e la legge I. 5. 3.

nel titolo de quaestionibus del digesto.

_ (c) Vide t. 15. 5. ﬁn. ﬂ". et l. 3. c. n. t.

_ (o) Vedi lii lcgge15. 5. ultimo del Digesto e la
legge il. in questo titolo del codice.
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TITOLO Xl] .

QUIBUS (1) noms (2) rus PATRIAE POTESTATIS
sonvrruu (5) (a).

con ousunom sr mscrocus IL nrnr'ri'o
DELLA Poresrît PATERNA.

Scopus et nexus. De morte. ’I. [)e deportatione. 2. De Scopo e connessione di questo titolo coi precedent
i.
relegatione. 3. De servitute poenae. 4. De dignitate
Della morte. 1. Della deportazione. 2. Della relega5. De captivitate , et postliminio. G. De emancipatiozione. ö. Delia servitù della pena. 4. Della dignità.
ne. 7. De adoptione. 8. De nepote nato post [ilium
5. Della cattività e del postlimin
Detl'eman

io.6.

emancipatum vel in adoptioncm datum. 9. An pa
rentes cogantur liberos suos de potestate dimittere.

eipa-

zione. 7. Dell'adozione. 8. Del, nipote nato dopo la
emancipazione del figlio, ovvero dopo la di lui adozione. 9. Se i genitori si possano costringere a libe-

rarei proprii ﬁgli della loro potestà.
Videamus nunc, quibus modis' ii qui alieno
juri sunt subjecti, eo jure liberentur. Et quidem
quemadmodum liberentur servi zi potestate dominorum, ex iis (4) intelligere poswmus, quae
de servis manumittendis superius exposuimus.
lli vero qui in potestate parentis sunt, mortuo
eo (5) (b) sui juris ﬁunl. Sed hoc distinctionem
recipit: nam mortuo patre , sane omni modo [i—

Vediamo ora con quali modi coloro che sono
sottoposti alla potestà altrui,si liberano da essa.
Ed invero in qual modo i servi si affiancano dalla potestà possiamo intenderlo da quelle cose
che esponemmo di sopra intorno alla manomissione degli stessi. Coloro poi che sono in potestà del padre, morto lui, diventano di proprio

diritto: ma ciò riceve una distinzione; perchè,
lii ﬁliaeve sui juris eiliciunlur. .'llortuo vero avo, morto il padrc, egli è certo che in ogni modo i
non omnino nepotes neptesque sui juris ﬁunt: ﬁgli o le ﬁglie diventano di proprio diritto.lt‘lorto
sed (6) (c) ita, si post mortem avi in potestatem poi l'avo, i nipoti e le nipoti non diventano di

Gor.(t) Paul. 2. sent. 25. tit. Quemadmodum filii

sui iuris efficiuntur.
— (‘!) Certis modis patria potestas hic dissolvi dici-

tur: sane nuptiis non dissolvitur; t. 1. j. ad Tertutl.
t. 7. a. de nuptiis, l.5. G. de condit. insertis, t.l2.
G. de _coll. ut—nec militia; t.7. C. de patria potesta-

te, l. 3. 0. de castrensi peculio.

Ger. ’Il Ved I‘aolo nel lib. 2. delle Sentenze , tit. 25.
Quemadmodum ﬁlii sui ius el'ﬂciuntur.
_ (2) Qui va detto che la patria potestà ﬁnisce in
certi modi; per certo non si diseioglic con le nozze;
vedi la legge 1. nel titolo ad. Senatusconsultum Terlullianum delle Istituzioni ; vedi la legge 7. nel titoln de nuptiis del codice ; vedi la legge 5. de conditionibus insertis del codice ; vedi la legge 12. ul
nec militia; nel titolo de collatione del codice; vedi
la legge 7. uel titolo de patria. potestate del codice;
vedi la legge 3. nel titolo de castrensi peculio del
codice.

— (3) Vide Nou. St. vm. C. xux.

—- (3) Vedi la Nov. Sl. ed il libro 8. titolo 49. del

— (4) Contrariorum eadtm esl ratio.

codice.
— (4) La ragione dei contrarii e la stessa.

— (5) L. 15. I)“. quando dies legati., l. 239. f. de

— (5) Vedi la legge 15. nel titolo quando dies legati
del Digesto; vedi la legge 239. nel titolo de verbor.
significat. del digesto; v. Ulpiano. tit. 10. 5. 2.

verb. signif. Ulp. 10. 5. 2.

-— (5) Vedi la legge 5. nel titolo dc liis, qui sui vel

— (6) L. 5. n‘. de his, qui sunt sui.

alieni iuris sunt del Digesto.
Fan.(a) Vedi la Novella 81. ed il libro 8. titolo 49. del
codice.
.
-— (b) L. 15. f. quando dies tegat. t. 239. pr. J. — (b) Vedi la legge 15. nel titolo del Digesto quande verb. sign
do dies legatorum uel fideicommissorum cedat, e la

an.(a) Vide nov. Bl. tib. 8. C. 49.

‘

—- (0) L. 5. jf. dc his, qui sui, vel alieni iuris.

legge 239. in principio del titolo de verborum significatione del digesto.
— (e) Vedi la legge 5. nel titolo del Digesto de his,

qui sui, vel alieni iuris sunt.
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patris (1) (a) sui recasuri non sunt. Itaque si proprio diritto in ogni modo, ma solo se dopo la
moricnte avo pater eorum vivit, et in potestate morte dell'avo non sieno per ricadere sotto la
palris sui est, tu nc post obitum avi in potestate potestà del loro padre. Sicchè, se in morte delpatris sui liunt. Si vero is, quo tempore avuS l'avo, il loro padre vive, ed è sotto la potestà del
moritur, aut jam mortuus est, aut [per (2) (b) suo padre, allora, dopo la morte dell'avo, cadouo
emancipationem] exiit de potestate palris, tunc sotto la potestà del suo padre. 'Che se poi egli (il
ii, qui in potestatem ejus cadere non pOSSuDl: padre) nel tempo in cui l'avo si muore, e sia già
morto, 0 sia uscito dalla potestà del padre, in
sui juris ﬁunt.

tal caso essi (iﬁgti) che non possono esser
sottoposti alla sua potestà, diventano di proprio
diritto.

5.4.Cum autem-is, qui ob aliquod maleficium
5. 1. Quando poi quegli che per qualche miin insulam deportatur (3) (c) eivitatem amittit , statto viene dcportato nell'isola, perde la ciltasequitur, ut (4) qui eo modo ex numero civium dinanza, ne segue che lo stesso che in tal modo
Romanorum tollitur, perinde (5) (d) ae si. eo è depennato dal numero de’citladini romani co—
mortuo, desinant liberi in potestate ejus esse. me se fosse morto, cessino i ﬁgli essere sotto la
Pari ratione et si is.qui in potestate parentis sit, potestà di lui. Per egual ragione e se quegli che
in insulam deportatus fueril, desinit (6) (e) esse si trovi sotto la potestà dell'ascendeute sia dein potestate parentis.Sed si ex indulgentia prin- portato nell'isola, cessa essere sotto la potccipis (7) (t‘) restituti fuerinl, per omnia pristi- stà dello stesso. Ma se mai mercè la grazia del
num statum recipiunt.
Principe ottengano una restituzione in intero,
riprendono in tutto il primiero stato.

Gen-(l) V. l. 56. 5. 2. jf. de iure dotium.

Gor.(t) Vedi la legge 56. 5. 2. nel titolo de iure dotium del digesto.

- (2) L. 41. tT- de adopt.
_ (5) L. 1. C. da her. inst.

. .

.— (2) Vedi la leg. 41. nel titolo de adoptionibus del
digesto.
— (3) Vedi ta legge I. nel titolo de heredibus insti-

.- (4) Quae de toto, eadem et de parte intelligenda
sunt, l. 76 j'. de rei vind.

tuendis del codice.
- (4) Le quali cosi del tutto come della stessa parte debbono intendersi; vedi la legge 76. nel titolo
de rcioindicatione del digesto.

.. (5) L. 63. in ﬁn. ]T. pro socio.

— (5) Vedi la legge 63. sul Line, nel titolo pro socio

— (6) L. 17. ff. de pocn.

del digesto.
— (6) Vedi la legge 17. nel titolo de poenis del Di-

— (7) Toto tit. If. 'et C. de sent. paSs.

— (7) In tutto il titolo del digesto e del codice dc

Fan.(a) Vide l. 56. 5. 2. I)”. de in"". del.

Fen.(a) Vedi la legge 56. 5. 2. nel titolo del digesto

gesto.

.

sententiam passis.

— (b) L. 41. [I". de adopt.

de iure dotium.
\
— (b) Vedi la legge 41. nel titolo del digesto de adoptionibus ctemancipationibus ce.

—— (c) L. 1. G. de haered. instil.

— (c) Vedi la legge 1. nel titolo del codice de hac.-

— (d) L. 63. 5. ﬁn. ﬂ‘. pro socio.

— (d) Vedi la legge 63. 5. ultimo uel titolo pro so-

redibus instituendis.

- (e) L. 17. 5. I‘. lI‘. dc peen. l. 6. G. de sent.
passis, elrcstit.
— (t) Tot. tit. f. et 0. de sentent. pass.
Is'ri'ruzrour.

cio del digesto.
— (e) Vedi la legge 17. 5.1. nel titolo da poenis
del digesto, e la legge 6. nel titolo del codice .de
sententiam passis ct restitutis.
— (t‘) In tutto il titolo del digesto c del codice. de
sententiam passis cc.

7
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5. 2. Retegati ('I) autem patres in insulam, in

5. 2. I padri poi relegati in un'isola rilengouo
libeiligti
sotlo la loro potestà, e per l’opposto ilìgli
o
contrari
ex
Et
.
retinent
potestate liberos

ri relegati, in potestate parentnm (2) (a) rema- del relegato rimangono sotto la potestà degli ascendenti.

nent.

_

5. 3. Poenae servus (3) cti'eclus, lilios in po-

5. 3. Quegli che diviene servo di pena cessa
testate habere (4) (b) desinit. Servi autem poe— di avere i ﬁgli sotto la sua potestà. Divengono
nae (5) (c) efficiuutur, qui in (6) metallum dain- poi servi di pena coloro che sono condannati
nantur, et qui bestiis (7) (d) subjiciuntur.

5. 4. Filiusfamilias (8) si militaverit,vet si se-

allo scavo delle iniuiere,'e coloro che sono esposti alle fiere.

5. 4. Se il tiglio di famiglia avrà servito nella

uator, vet consul factus tuerit, remanet in peto- milizia, o se sarà stato fatto senatore e console
stale palris, militia enim, vel eonsutaris digiti- rimane sotto la potestà del padre, poichè la miles (e) de patris potestate ﬁlium (9) (I‘) non li- lizia o la dignità consolare non libera il figlio
berat. Sed ex constitutione (g) nostra summa (10) dalla potestà del padre.]tlu in forza di una no-

Gor.(i) Hodie bauniti dicuntur; Contius; olim, aqua
et igni interdicti; 10. Ulp. 3. l. 2. ff. de poen.

— (2) L. 4. t. 7. il". de interdictis, et _reteg.
— (3) Quando ﬁat, vide 5.1. Inst. de capit. demiu.

Gor.(‘l) Oggi sbanditi si appellano; vedi Conzio. Anticamente interdetti dell’uso dell'acqua e del fuoco;
Ulpiano , tit. 10. 5. 3. Vedi la legge 2. nel titolo da

poenis del digesto.
— (2) Vedi ta legge 4. e 7. nel titolo de interdictis
et relegatis del digesto.
'
— (3) Quando ciò avvenga, vedi il5. 1. nel titolo de
capite diminutione delle Istituzioni ; vedi Anselmo.

Anselm.
— (1) L. 29. f)“. de peen.

'— (4) Vedi la legge 29. uel titolo de poenis del di-

— (5) Ilodie nemo servus poenae; v. Novell. 22.

— (ii) Oggi niuno è servo della pena; vedi la Nov.22.

gesto.

cap. 8.

'

.

— (6) His hodie comparari possunt, qui ad remos ,

et opus publicum damnantur.

cap. 8.
— (6) Possonsi di presente paragonare a questi, coloro che sono condannati ai remi, o a qualche altro
pubblico travaglio.

— (7) L. 3. 5. pen. i)“. de sicar.

— (7) Vedi ta legge 3. 5. penult. nel titolo de sica-

- (8) Nec. 81. Idem in serve per Not. supr. de li-

riis del digesto.
— (S) V. la Nov. 81. Lo stesso in persona del servo.Nota sopra nel titolo de libertinis.

bertin.

_ (9) L. 2. [I. de adopt.
—(10) Non gradu , (Consulatus enim maior est,) sell
duratione, quia perpetua; Coutius; vide l. ult. C. de

Coss. Goth. Vid. Ilaevard. coniectan. l. 5. cap. 7.
Anselm.

ram) L. z. l. i. if. de interd. et releg.
— (b) L. 29. f. de peen.

— (9) Vedi la legge 2. nel titolo dc adoptionibus
del digesto…
— (10) Non per grado ( poichè il consolato sarebbe
maggiore in dignità ) ma per la durata, pereliè'perpetua; vedi Conzio; vedi la legge ultima nel titolo de
consulibus del codice; Gutotredo; vedi llevardo,
coniectan. lib. 3. cap. 7. V. Anselmo.
Fan.(n) Vedi la legge 4. e 7. nel titolo del Digesto de

interdictis et relegatis.
_. (h) Vedi la legge 29. nel titolo de poenis del digesto.

_. (e) Abrogatum hoc Nov. 22. c.- 8.

- (d) L. 3. 5. pen. ﬁ”. ad L. Corn. de sicar.
- (e) Abrogalum Nov. 81.
— (f) L. 3. ]T. de adopt.

'— (8) L. ult. 0. de consul.

— (e) Questo capo fu abrogato dalla Novella 22.
capo 8.
' - (d) Vedi la legge 3. 5. pen. nel titolo del digesto
ad legem Corneliam de sicariis.

- (e) Venne abrogato dalla Nov. 81.
— (f) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de adoptionibus et emancipationibus ec.
— (g) Vedi la legge ultima nel titolo da consulibus
del Codice.
'
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Patriciatus dignitas illico, imperialibus codicil- stra costituzione la somma dignità del patriziato,

lis praeslitis, filium a patria potestate liberat. appena che sarà stato dato il diploma imperiale,
Quis enim patiatur, patrem quidem posse per
emancipationis modum potestatis suae nexibus
lilium liberare, imperatoriam autem celsitudinem non valere eum, quem sibi patrem elegit ,
ab aliena eximere potestate ?

libera il figlio dalla potestà paterna; poichè chi
mai potrà soffrire che possa il padre per via della emancipazione sciogliere dai vincoli della sua

potestà il ﬁglio, e che la suprema potestà dell‘Imperatore non possa sottrarre alla potestà al-

5. 5. Si (I) ab hostibus captus fuerit parcns, trui colui che si ita scelto in luogo di padre?
5. 5. Se il padre sarà stato fatto prigione dai
nemici,
sebbene diventi servo degli stessi, pure
det jus liberorum propter jus posttimini (3) (b):
il
destino
de'ﬁgli rimane sospeso per lo diritto
quia hi, qui ab hostibns capti sunt, si reversi
del
postliminio-.
poichè coloro che sono stati
fuerint, omnia pristina jura recipiunl: idcirco
fatti
prigioni
da’nemiei,
se mai ritorneranno, rireversus etiam liberos habebit in potestate: quia
quamvis servus hostium ﬁat, tamen (2) (a) pcn-

postliminium fingit (4) eum, qui raptus est, in prendouo lulti gli antichi diritti;e però colui ch'è
civitate semper fuisse. 'Si vero ibi decesserit, ritornato avrà i ﬁgli sotto la sua potestà, perchè
exinde,-ex quo captus est 'palev, filius sui juris il postliminio finge che quegli che fu prigione,
fuisse videtur. Ipse quoque tilius neposve, si ab sia ”stato sempre in città. Se poi si morirà ivi
hostibus captus fueril, similiter dicimus propter (presso il nemico), dal giorno in cui il padre
jus postliminii jus quoque potestatis parentis in fu fatto prigione, sembra che il ﬁglio sia stato di
suspenso csse. Dictum (5) cst autem posttimi- proprio diritto. Lo stesso ﬁglio ancora o il niponium a limine, et post. Unde eum, quì ab hosti- te se mai sarà'slalo preso da'nemici, similmente
bus [captus est, et] in ﬁnes nostros postea per- diciamo. a causa del diritto di posttiminio, che
venit, postliminio reversnm recte dicimus. Nam
limina, sicut in domo fiucm quendam iaciunt,

li diritto della potestà del padre rimane in se—

speso. Il posttiminio poi e così detto a. limine
sic (6) et imperii [luem esse limen veteres vo- (dal limitare) , e dalla partieella post (dopo).
luerunt. liinc et limen dictutn est, quasi ﬁnis Onde noia ragione diciamo ritornato per diritto
quidam et terminus: ab eo postliminium dictum di postliminio colui che fatto prigione da’nemici
est, quia ad idem limen revertebatur. quod ami- giunse dipoi ai nostri conﬁni. Perciocchè siccoserat. Sed et qui caplus victis hostibus recupe- me i limitari costituiscono un tal contine nella
ratur, postliminio rediisse existimatur.
casa,cosi gli antichi vollero cheil limitare fosse
confine dell'impero.Di qui fu detto limine quasi
un colat ﬁne e termine: da ciò fu detto postliminio, perchè ritornava allo stesso limite di cui
era stato privato. illa e colui che fatto prigione,

Go-r. (1) 10. Ulpian. 4.
G,o'r.(l) V. Ulpiano, tit. 10. 5. 4.
— (2) III ita captivitas non tam solvat, quam suspen— - (2) Di laiche la cattività non tanto discioglie,quandat potestatem; (. penult. de suis et leg. ius illud
to sospende _la potestà; vedi la legge penultima nel
suspensivum, primum caput legis Corneliae est.
titolo de suis et legitimis heredibus del digesto;

quel diritto sospensivo è trattato nel primo capo
— (3) Quid sit, vid. l. 19.17“. da captiv. et posttim.
Anselm.
— (4) Ius illud fictilium altcrum est caput legis Corneliae.
— (5) Etymon postliminii, vid Ciceronem inTopicis
in loco em notatis.
— (6) Vide Festum in Limites.

Fan.(a) V. l. pen. JT. de suis et legit. hered.

della legge Cornelia…
— (3) Che cosa sia , vedi la legge19. nel titold de
captivis et postliminio del digesto; vedi Anselmo.
— (4) Quel diritto fittizio è l‘ altro capo della legge
CorncHa.
_ (5) Per l‘etimologia di posttiminiq, vedi Cicerone

nelle Tepiche al luogo Ea; notatis.
-—(6) Vedi Festo alla voce Limites.

Fen.(a) Vedi la legge penultima nel titololdel digesto
de suis et legitimis heredibus-.

— (b) V. l. 19. I)". de capt: et posttim.

— (6) Vedi la legge 19. nel titolo del digesto de captiuis ct postliminio reuersis.

.
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viene ricuperato, vinti i nemici, si stima che vi
fosse ritornato mercè il posttiminio.

" 5.6. Praeterca emancipatione (I) (a) quoque

5. 6. Oltre a ciö i discendenti cessano anche

"desinunt liberi in potestate parentum esse; sed di essere in potestà degli ascendenti per via delemancipatio antea quidem vel per antiquam (2) l'emancipazione. Ma la emancipazione avea luolegis (3) observationem procedebat, quae per go pcr lo innanzi mercè l'osservanza dell'antiimaginarias (4) (b) venditiones, et inlercedentescca legge che si solennizzava per vendite ﬁttizie,
manumissiones celebrabatur , vel ex imperia- e per trapposle manomissioni, e in forza di reli (5)—(e) rescripto. Nostra autem providentia scritto imperiale. La nostra provvidenza però ha
etiam hoc in melius per constitutionem (6) (d) riformato in meglio anche ciö per via di una coreformavit: ut tictione pristina explosa, recta via stituzione, di tal che, bandita l'antica ﬁnzione,
ad competentes judices, vel magistratus paren- gli ascendenti adiscano direttamente i giudici
tes intrent: et filles suos, vel lilias, vel nepotes, competenti, o (gli altri) magistrati, e liberino
vel neptes; ac deinceps, a sua manu dimittant. dalla loro potestà i ﬁgli loro, o le ﬁglie, o iniEt tunc ex cdicto praeteris in bonis hujusmodi poti, o le nipoti, e cosi via via. Ed allora in virﬁlii, vel ﬁliae, vel nepotis, vel neptis, qui quae- tù dell’editto del prelore si accordano all'ascenve a parente mauumissus, vel manumissa fuerit, dente sopra i beni del figlio, o della ﬁglia , o
eadem jura praestantur parenti quae tribuuntur del nipote, o della nipote, il quale e la quale
patrono in bonis liberti (7) (e). Et praeterea si sarà stato manomesso o manomessa que'medeimpubes sil ﬁlius, vel ﬁlia, vel caeteri, ipse pa- simi diritti che al patrono si attribuiscono sopra
rens ex manumissione (8) (f) tutelam ejus nan- i beni del liberto. Ed oltre a ciò se mai sia im-

ciscitur.

pubere il figlio o la ﬁglia, e gli altri, lo stesso

Go'r.(1) L.- 5. 0. de dolo, IO. Ulp. I.

Gor.(1) Vedi la legge 5. nel titolo dc dolo del Codice;

— (2) De qua vide Ulp. d. 5. l.
— (3) Quae extabat in quarta 12 Tab. Halic. 2. Ulp.
tit.10. adde tit. de testam. infra Ulp. 3. 5. 3.

— (4) 'Vide l. ult. G. de adopt.

.

vedi Ulpiano,tit.10, 5. I.
— (2) Circa la quale vedi Ulpiano, detto 5. ‘l.
— (3) La quale trovavasi nella quarta delle dodici
Tavole; v. Alicarnasso, lib. 2. Vedi Ulpiano, tit. lO.

Arr'ogi il titolo de testementis.V.Utpiano, tit.3.5.3.
—— (4) Vedi la ]. ult. nel titolo de adoptionibus del
codice.

,

— (5) Anastasii; l. 5. G. de emanc. lib.

— (5) Di Anastasio. Vedi la legge 5. nel titolo de

— (6) L. ult. G. de emancip. ut Iustinianca eman-

emancipationibus liberorum del codice.
— (6) Vedi la leg. ultima nel titolo de emancipationibus liberorum del codice , come l' emancipazione

cipatio a legitima, et Anastasii differat.

giustinianea si dit't‘erenzii dalla legittima e dall' ana.— (7) L. 1; {f. si a par. manum.
.— (8) T. de leg. par. tut.
Fen.(a) L. 5. G. de dolo mato.

stasiana.
— (7) Vedi la legge 'l. nel titolo si a parente quia
manumissus det digesto.
— (8) Vedi a questo titolo la legge de legitima. pa.
rentum tutela.

Fsa.(a) Vedi la legge 5. nel titolo del codice de dolo
mato.

-- (b) Vide l. ult. 0. de adop.

— (b) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de

— (e) L.°5. c. de-emandp. lib.

adoptionibus.
— (o) Vedi la legge5. nel titolo del codice de emancipationibus liberorum.

— (d) L. ult. 0. de emancip. lib.

— (d))Vedi la legge ultima nel titolo del codice de
emancipationibus tibetorum.

— (e) L. ‘I. ff. si a parente quis manum.

—— (e) Vedi la legge I. nel titolo del digesto si apd-

_7— ,(l') [uti. de legit. parent. tut.

—- (f) Vedi il titolo del digesto de legitima parentum

rente quis manumissus.
tutela.
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ascendente in forza della manomissione rimane
rivestito della tutela dello stesso.

5. 7. Admonendi (1) (a) autem sumus. libe- ' 5. 7.Ci è poi forza conoscere che colui che ha
rum arbitrium esse ei, qui filium, et ex eo nc- in potestà il ﬁgliuolo, ed il nipote, o la nipote
potem vel neptem in potestate habebit: titium nati di lui, ha libera. facoltà di liberar il figliuoquidem de potestate dimittere, nepotem vero vel lo,c di ritenere in suo potere il nipote o la nipo-

neptem retinere; et e converso ﬁlium quidem te, ovvero al contrario ritenere in sua potestà il
in potestate retinere, nepotem vero vel neptem tigliuolo e liberare il nipote o la nipote, o farli

manumittere,vel omnes sui juris ellicere.Eadem tutti liberi e di propria ragione. Il medesimo si
et de pronepote, et pronepte dicta esse intelli- intenda esser detto del bisnipole e della bisnigantur.

.

pote.

‘

5.8. lila se il padre ”darà in adozione il ﬁgliuohabet, avo vel proavo naturali-secundum nostras Io ch'egli ha in suo potere alt‘avolo, o al bisavoconstitutiones super his habitas, in adoptionem lo naturale. secondo le nostre costituzioni fatte

5. 8. Sed et si pater filium, quem in potestate

dederit: id est. si hoc ipsum actis (2) (I)) inler- sopra questa materia, cioè s'egli lo dichiarerà,
venientibus apud competentem judicem manife- in presenza di un giudice competente, intervestaverit, praesente eo,qui adoptalur,et non con- nendo atti, alla presenza dell'adoltato, e non
tradicente, nec non eo [praesente,] qui adoptat: contradicendo lui, comeancora in presenza di
solvitur quidem jus potestatis patris naturalis: colui che adotta, si disciogtie il diritto della p'otransit (3) (c) autem in hujusmodi parentem testà del padre naturale, e passa nel padre adoladoptivum, in cujus persona et adoptionem esse tivo. nella persona del quale noi avvertimmo inplenissimam antea diximus (4) (d).
nanzi l’adozione esser pienissima.
5. 9. Illud autem scire oportet, quod si nurus
5. 9. Ciò poi bisogna conoscere che se tua
tua ex ﬁlio tuo‘conceperit,et ﬁlium postea eman- nuora sia divenuta grossa per l'atto di tuo ﬁglio,
cipaveris, vel in adoptioncm dedcris, praegnan- e dopo avrai emancipato il ﬁglio, o l‘avrei dato

te num (5) (e) tua, nihilominus quod ex ea na- in adozione, durante la gravidanza di tua nuora,
scitur, in potestate lua nascitur. Quod si post ciò nondimeno il ﬁglio che nasce da lei, nasce

Gor.(‘l) L. 28. {f. de adopt.

Gor.(l) Vedi la legge 28. nel titolo de adoptionibus
del digesto.
— (2) L. ult. 0. de adapt. l. Il. ff. de ﬁde in- —- (2) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de
atrum. Ans.
adoptionibus, e la legge II. nel titolo del digesto
de ﬁde instrumentorum. Vedi Anselmo.
— (3) L. pen. in pr. ver. si vero, 0. de adopt.
— (3) Vedi la legge penultima in principio al verso
si vero nel titolo del codice de adoptionibus.
_ (4) 5. 2. Inst. de adopt. Ans.
— (4) Vedi il 5. 2. nel titolo delle Istituzioni de ad-

—— (5) Vid. supra, de ingen. et l. ﬁn. [T. de acq.

optionibus. Vedi Anselmo.
— (5) Vedi il titolo delle Istituzioni de ingenuis e la

rer. domin. Ubi tempus conceptionis non conside-

legge in fine nel titolo del digesto de acquirendo
rerum dominio. Ove non si considera il tempo del
concepimento. Vedi Anselmo.
an.(a) L. 28. ff. de adopt.
Fun.(a) Vedi la legge 28. del digesto nel titolo da adoptionibus el emancipationibus ecc.
— (b) L. ult. 0. de adopt. l. M. G. de ﬁde in- —- (h) Vedi ta legge ultima del codice nel titolo de
'
strument.
adoptionibus e la legge ". nel titolo del codice de
ﬁde instrumentorum.

ratur. Ans.

— (e) L. pen. in pr. uers. si vero, 0. de adopt.
-—- (d) 5. 2. Inst. de adopt.

—- (e) V. supra de ingen. et l. ﬁn. ff. de adquir.
rer. dom.

— (e) Vedi la legge penult. nel princ. al verso sivero nel titolo de adoptionibus del codice.
— (d) Vedi il 5. 2. net titolo de adoptionibus delle
Istituzioni.
— (e) Vedi il titolo de ingenuis delle Istituzioni e la

legge ultima nel titolo da acquirendo rerum domi.nio del digesto.
= ,, . .
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emancipationem vel adoptionem conceptus tue- sotto te tua potestà. Che se poi il tiglio sia stato
rit, palris sui emancipati, vel avi adoptivi pote; concepito dopo la emancipazione o l'adozione,
(esso) va soggetto alla potestà di suo padre estati subjicitur.
mancipato, o dell’avo adottivo.
5:40. Et quidem neque naturales liberi (i) (a)
5.iO.Ed invero nè i ﬁgli naturali,nè gli adotneque adoptivi ullo pene (2) (b) modo possunt tivi possono quasi in alcun modo astringere i
cogere parentes, de potestate sua eos dimittere. padri a liberarli dalla loro potestà.
.

'l‘l'l‘. Xlll

TITOLO. Xlll.

DE TUTELIS (3) (0).

DELLE TUTELE.

.-

De personis sui iuris. ]. Definitio tutelae. 2. Dciinitio Delle persone di proprio diritto. l. Definizione della
tutela. 2. Deﬁnizione ed etimologia della parola tuet Etymologia tutoris. 3. Quibus testamento lutor
to're. 3. A chi si possa dare un tutore per testamendatur.De liberis in potestateJt. De posthumis. S.De
to. Dei ﬁgli che sono sotto potestà. 4. Dei postumi.
emancipatis.

5. Degli emancipati.
Passiamo ora ad altra divisione di persone;
Transeamus nunc' ad aliam divisionem personnrum. Nam ex his personis, quae in potestate poiché di queste persone che non sono in ponon sunt, quaedam vel in tutela sunt, vel in cu- testà (di alcuno) talune o sono in tutela, o in
ratione. quaedam neutro jure tenentur. Videa- curatela; talune non sono nè sotto l'una ne sotto
mus ergo de his, quae in tutela vel in curatione l'altra. Vediamo ora di quelle che sono o in tu-

Gor.(l) Vedi la legge 4. nel titolo del codice de emancipationibus liberorum.
— (2) Videl. 6. (.'. de speciae. l. H. adde l. 16. in — (2) Vedi la legge 6. nel titolo del codice de spe—
ctaculis, etscenicis lenonibus. Arrogi le leggi ll.
fin./f. de curatore furios. etc. Goth. Vide etiam-t 32.

Go'r.(t) Vide l. 4. (.?. de emancip.

E. de adopt. l. 12. Cod. de episcop. aud. l. 3. 5. si

e 16. in line nel titolo del digesto de curatoribus,

quis minor, If. de minor. l. 5. ﬂ'. si quis et par.
man. l. 92. ff. de cond. et demonstrat. Ans.

furioso et aliis. Golofredo. Vedi ancora la legge 32.

nel titolo del digesto de adoptionibus, la legge 12.
nel titolo del codice de episcopali audientia, Ia

legge 3. 5. siquis minor, nel titolo del digesto de
minoribus,l a legge 5. nel titolo det digesto si quis
apaiente manumissus, e la legge 9?.. nel titolo del
digesto de conditionibus et demonstrationibus. Vedi Anselmo.

— (3) Vedi il titolo 1. nel libro 26. del Digesto.
— (3) X…. D. 1.
Fan. (a) Vide 1.31.11“. de adopt. l. li. 0. de emanc. an.(a) Vedi la legge 31. nel titolo de adoptionibus
del digesto , e la legge 4. nel titolo de emancipatioliber.
- (b) Vide l. 6. C. de spectac. adde l. 16. 5. 2. ff.
de curat. furias. Vide etiam l. 32. pr. l. 33. f. de
adopt. l. 12. G. de episc. audient. l. 3. 5. 6. If. de

minor. t. t. 5. 3. l. ult. si a parent. quis manum.
l. 92. ff. de condit. et demonstr.

.. (e) Lib. 26. D. l.

nibus del codice.
—- (b) Vedi la legge 6. nel titolo de spectaculis et

scenicis ec. del codice. Aggiungi la legge '16. 5. 2.
nel titolo del digesto de curatoribus, furioso et aliis. Vedi ancora le leggi 32. in principio, e 33. nel
titolo del digesto de adoptionibus ec., Ia legge 12.
nel titolo del Codice de episcopali audientia , la

legge 3. 5. 6. nel titolo del Digestode minoribus
xxv annis, la legge i. 5.3., la legge ultima nel titolo
del Digesta si a parente quis manumissus , e la
leg. 92. del digesto, nel til. de conditionibus et demonstrationibus.
—- (c) Vedi il libro 26. del digesto, al titolo l.
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sunt. Ita enim intelligemus caeteras personas, tela o in curatela: poiche così venghiamo in
quae neutro jure tenentur. Ac prius dispiciamus chiaro delle altre persone che non dipendono ne
dall'una nè dalt'altra: ed anzi tutto discorriamo
de his, quae in tutela sunt.
di quelle ehe sono in tutela.
5. t. È poi la tutela, come la deﬁnì Servio ,
5. 1. Est autem tutela (ut Servius definivit)
vis ac (l) potestas in capite (2) libero ad tuen- quell' impero e potestà che si esercita su di un
dum (3) (a) eum, qui propter aetatem se deten- uomo libero, data e permessa dal diritto civile
per proleggere colui che a causa della età non
dere nequit, jure civili data ac permissa (4).

può ditender sè stesso.
5. 2. I tutori poi son quelli che sono rivestiti
5. 2. Tutores autem sunt, qui eam vim ac potestatem habcnt, exque ipsa re nomen accepe- di cotale impero e potestà. e presero il nome
runt. Itaque appellantur tutores, qnasi tuitores dalla cosa istessa : sicchè si chiamano tutori
atque defensores: sicut aeditui (5) (b) dicuntur, quasi (tuitores) protetlori e difensori, siccome
si dicono aeditui coloro che sono a guardia dequi aedes tuentur.
gli edificii.
_

5. 3.È adunque permesso ai padri di asse5. 3. Permissum (6) (e) est itaque parentibus.
liberis impuberibus, quos in (7) («l) potestate gnare ceu testamento tutori ai tigli impuberi che
habent, testamento tutores (8) dare. Et hoc in hanno sotto Ia loro potestà: e ciò ha luogo asﬁlios liliasque procedit omnimodo: nepotibus solutamente pe'tlgli e perle llglie: ai nipoti poi

vero neptibusque ita demum parentes possunt ed alle nipoti allora solo possono gli ascendenti,
testamento tutores dare, si post mortem eorum asscgnare tutori con testamento se dopo la loro
in potestate-m patris sui non sunt recasuri. Ita- morte non sieno (essi) per ricadere in potestà
que si lllius tuus mortis tuae tempore in pole- det padre loro. E però se tuo ﬁglio in tempo
state tua sit, nepotes [ex] eo non poterunt ex le- della tua morte non sia in tua. potestà, i nipoti

Gor.v(1) dimico 11, ius quoddam; Theoph.

.Gor.('l) Un certo diritto. V. Teoﬁlo.

—- (2) ld est, homine; Ulp. 11. et 5. Get. 19.

— (2) Cioè; nell‘uomo; vedi Ulpiano, lit. 11.,e Gellio, lib. 5. cap. 19.
_

_ (a)“ Vide t. 4. 5.1…. ff. rem, pupill.

— (3) Vedi ta legge ll. 5. ultimo del titolo rem pupilli ec. del digesto.

— (4) Haec detinitio non competit tutelae dativae;
non enim est ex iure civili, id est. ex l. 12. Tabul.
t. ﬁn. if. de bon. damnator. sed ex l. Alitia. Ans.

— (et) Questa deﬁnizione non compete alla tutela da—
tiva,,poichè non è per diritto civile, cioè per le leggi delle dodici Tavole; vedi la legge nel titolo de bonis damnatorum in line del digesto; ma perla legge Atilia vedi Anselmo.
-— (5) Vedi la legge 77. 5. 2. nel titolo de legatis,
libro 2. del digesto.

—- (5) L. 77. 5. 2. 1)“. de leg. ?.
— (6) L. 'l. ff. de test. tutela.

— (6) Vedi la legge 1. nel titolo de testamentaria
tutela del digesto.

— (7) L. .73. 5. l. infr. de reg. iur.

— (7) Vedi la legge 73. 5. 1. nel lilolode regulis

— (8) An ct substituere? vide l. pen. If. de test. tut.
l. 120. ff. de verb. sign.

—.(8) Possono forse anche sostituire? Vedi la legge
penultima net titolo de testamentaria tutela del di-

iuris.

'

'

gesto. Vedi la legge 120. nel titolo de uerborum significatione del digesto.

Fen.(a) Vide t. li. 5. ult. lf. rem pupill.

Fen.(a) Vedi la legge &. 5. ultimo nel titolo del digesto

— (b) L. 77. 5. 2. ff. de legat. 2.

— (b) Vedi la legge 77. 5. 2'. nel titolo del digesto

— (0) L. 1. {f. de testam. tut.

— (e) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de te-

— (d) L. 73. 5. 1. lI. dc reg. iur.

stamentaria tutela.
— (d) Vedi la legge 73. 5.1. nel titolo del digestode regulis iuris.

rem. pupilli ecc.
de legatis, libro 2.
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slamenlotuo tutores habere, quamvis in pote- nati da lui non potranuo avere un tutore in virstate tua iuerint: scilicet quia mortuo te, in po- tù di un tuo testamento, sebbene sieno stati in
tua potestà, appunto perché, dopo la tua morte,
testatem patris sui recasuri sunt.
sono per ricadere sotto la potestà del padre loro.
5. 4. Or poichè in molti altri casi ipostumi si
5 .i.. Cum autem in compluribus aliis causis
posthumi (1) (a) projam natis habeantur, et in hanno come già nati, ed in questo caso è lerhac causa placuit non minus posthumis (2) (b), mato che ai postumi non meno che ai già nati si
quam jam natis testamento tutores dari posse: possano assegnare tutori .con testamento,purche
si modo in ea causa sint, ut si vivis parentibus pero si trovino in quel caso che se nascessero
nascerentur, sui [heredes] et in potestate eorum in vita degli ascendenti, sarebbero credi suoi
ed in potestà degli stessi.
fierent.
5. 5. Che se al ﬁglio emancipato saràdal pa
5:5.Sed et si emancipato lilio tutor a patre(3)
datus luerit testamento, conürmandus est; ex sen- dre assegnato il tutore con testamento, (egli)
tentia praesidis omnimodo, id est, sine (i) (c) devegcsser-confermato con sentenza del Preside
in modo assoluto, cioè senza veruna indagine.
inquisitione.
TITOL0 XIV.
'l‘l'l‘. XIV.
QUALI PERSONE Possono essen DATE .A. TUTOR!
out TESTAMENTO TUTORES DAltl POSSUNT (5) (d).
con TESTAMENTO.
Qui tutores dari possunt. De patre vel llliol'am. 1. De Quali tutori possono esser dati. Del padre o figlia di
Servo. 2. De furioso vcl minore vigintiquinque annis. 3. Quibus modis. LEt cui dantur tutores. 5. Dc

famiglia. 1. Del servo. 2. Del furioso o del minore

filiorum, liliarum, liberorum, nepotum appellatione.

si danno i tutori. 5. Quali persone si comprendono

dei venticinque anni. 3. In quali modi. 4. Ed a chi
col nome di filii, filiae, e di liberi e di nipoti. ,

Dari autem tutor potest testamento non solum
Può esser poi destinato a tutore non solo un
paterfamilias, sed (6) (e) etiam llliuslamillas.
padre di famiglia, ma anche un tlglio di famiglia.
Gor.(1) L. 231. ﬂ”. de vcrb. signif.
— (2) L. 1. 5. 1. ff. de test. tutela.
— (3) Secus si a matre; l. 2. ff. de conﬁr. tut.

— (1) L. 6. ff. de conﬁr. tut. Formam inquisitionis vide d. l. 7. in fin.
— (5) xxvi. D. II. V. Cod. xxvni.

Gor.(1) Vedi la legge 231. 5.1. nel titolo de oerbor.
significatione del digesto.
— (2) Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo de testamentaria tutela del digesto.
- (3) Diversamente se (fosse stato nominato) dalla
madre. Vedi la leg. 2. nel titolo de confirmando
tutore del digesto.

— (a) Vedi la legge 6. nel titolo de confirmando tutore del digesto. Pel modo dell'inlormaziune , vedi
la l. "l. in line al dello titolo.

— (3) Vedi il lib.26. tit. 2. del digesto. V. il tit. 28.

del libro 5. del codice.
— (6) Vedi la legge ti'l. 5. 2. nel titolo de ritu nuptiarum del digesto. Se e tino a qual termine sia
tenuto per l'amminislrazioue di lui, vedi la legge 7.
nel titolo de tutelis del digesto. Vedi Anselmo.
an.(a) L. 7. l. 26. ﬂ. de statu hom. l. "231. [f. de FEll.(tl) Vedi la legge 'l. e 36. nel titolo del digesto de
. verb. sign.
statu hominum e la legge 231. nel titolo del digesto
de uerborum significatione.
— (b) L. 1. 5. 1. ﬂ‘. de testam. tut.
_- (l)) Vedi la legge 1. 5. 1Znel titolo del Digesto de
testamentaria tutela.
-— (c) v.'|. |. 51. et 2. |. s. fr. de conﬁrm. tut. - (c) Vedi la legge 1. 5. 1. e2. e la legge 6. nel
— (6) l.. 67. 5. 21. lI. de ritu nup. an et quatenus
pro gestione eius teneatur, vid. l. 7. i'. de tut. Ans.

titolo del Digesto de confirmando tutore uel curatore.

,.… (a) Lib. 26. n. 2. |. s. c. 28.

— (d) V. il tit. 2. del lib. 26. del digesto, edil t.28.

-.—.- (e) L. 67. 5. 2. ff. de ritu nupt.

— (e) Vedi la legge 67. 5. 2. nel titolo del Digesto

del lib. 26. del codice.
de ritu nuptiarum.
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5. 1. E si può il proprio servo destinare per
5. 1. Sed et servus proprius testamento (1)
cum libertate recte tutor dari potest. Sed scien- legge a tutore con testamento ed aﬂ'rancarsi. Ed
dum est, eum et sine libertate tutorem datum, è a sapersi che questo (serve) dato a tutore
tacite (2) (a) libertatem directam (3) (b) accepis— senza che sia stato affrancato pare che tacitase videri. et per hoc recte tutorem esse. Plane menle abbia ricevuta la libertà direttamente, e
si per (i.) (c) errorem, quasi liber, tutor datus che però sia legittimamente tutore. Che se poi
sit, aliud dicendum est. Servus autem alienus siesi dato a tutore .(un servo) quasi come libepure inutiliter (5) (d) testamento datur tutor: ro e bene a dirsi altro. Il servo alieno poi inu—
sed (6) (e) ita, Cum Liber Erit, utiliter datur: tilmente si dà a tutore col testamento, in modo
proprius autem servus inutiliter (7) (l) eo modo assoluto; si dà utilmente se si dà sotto condizione, quando sarà. libero: il proprio servo poi
tutordalnr.
in tal modo si de inutilmente a tutore.

5. 2. Furiosus vel minor vigintiquinqoe an-

5. 2. Il furioso, ovvero il minore d'età di ven-

nis tutor testamento datus, lutor tune erit, ticinque anni dato tutore nel testamento, allora

Gor.('l) Aliud in codicillis, et alia ullima voluntate: et Gor.(1) Altro pc'codicitli, e per altro atto di ultima"
ita cessat antinomia. l. 9. G. de ﬁdeicommiss. libert.
volontà: e cost cessa la contradizione con la legge
9. nel titolo de fideicommissariis libertatibus del
codice.

— (2) Vide l. 5. 0. de necessariis: imo non tacite.
vidc l. 28. 5. 1. D. cod.

—— (2) Vedi la legge 5. nel titolo de necessariis seruis haeredibus instituendis del cortice: anzi non tucitamcnte. Vedi la legge 28. 5. 1. a questo stesso

— (.'l) Non, ut olim, tiiteicommissariam: ridet. 9. in
pr. 0. de fid. lib. I. 10. in ﬁn. ff. cod. Goth. Con.
cordat t. 32. 5. 2. ff. de Test. tut. Vide Donell. 3.

.— (3) Non,come anticamente,fedccommessaria. Vedi la legge 9. de ﬁdcicontmissariis libertatibus del

titolo del digesto.

comm. 5. Aut. Fab. 6. conject. 16. Ans.

codice sut principio. Vedi la legge 10. sul line allo
stesso titolo del digesto. Gotofredo. Concorda la legge

32. 5. 2. not titolo de testamentaria tutela del digesto. Vedi Donello 3. nell' opera Cmnmentariorum

juris civilis. ii.; vedi Antonio Fabro 6. dc coniecturis «16. ; vedi Anselmo.

_ (li) Videl. 21. [f. de test. tut.
... (5) Non inutiliter. l. 10. 5. &. D. cod.

_ (6) L.10.5..1.cod.
-— (7) Cur ita ? vide l. 22. ff. de conti. inst.
Fsa.(a) Vide t. pen. C. de necess. sero. hered. l. 32.
5. 2. ﬂ“. de testam. tut.

— (h) Vide tamen l. 9. C. (le fideicont. libert. l. 10.
in fin.-[T. dc testam. tut.

— (4) Vedi la legge 21. nel titolo de testamentaria
tutela del digesto.
.
.— (5) Non inutilmente: vedi la legge 10. 5.1. allo
stesso titolo dcl digesto.
_. (ti) Vedi la legge 10. 5. li.. allo stesso titolo.

— (7) Perchè cosi? vedi la legge 22. nel lilolodc
conditionibus institutionum del digesto.
FE“ (a) Vedi la legge penultima nel titolo del codice
de necessariis servis haeredibus instituendis, e la
legge 32. 5. 2. nel titolo del digesto dc testamentaria tutela.
-- (b) Vedi pure la legge 9. not titolo dcl'codice de
li(lcicommissariis libertatibus, e la leggc10, in fine

—- (c) Vide l. 22. If. de testam. tut.

nel titolo del digesto de testamentaria tutela.
._ (c) Vedi la legge 22. nel titolo del digesto dc testamentaria tutela.

— (d) Vide tamen l. 10. 5. LJ. de test. tut.

— (b) Vedi pure la legge 10. 5. 4. nel titolo del di-

_. (c) L. 10. 5. i. IT. de testam. tut.

gesto de testamentaria tutela.
— (e) Vedi il suddetto 5. della stessa legge.
— (l') Vedi lc leggi 21. e 22. nel titolo del digesto

—_ (1) V. i. 21 et 22. If. de condit. instit.

dc conditionibus institutionum.
ISTITUZIONI.
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cum (1) (a) compos mentis, aut major (2) (b) sarà tutore, quando sarà sano di mente, 0 sia
vigintiquinque annis fuerit tactus.

5. 3. Ad certum tempus (3) (c) vel ex certo

divenuto maggiore degli anni venticinque.

5. 3. Non si dubita che possa assegnarsi un

tempore, vel sub conditione, vel ante haeredis tutore ﬁno ad un tempo determinato, o da un

institutionem (L) posse (5) (d) dari tutorem, non tempo determinato in poi, o sotto condizione o
dubitatur.

5. |. Certae autem (6) (e) rei vel causae tutor

prima della istituzione di erede.
5. L. Non si può poi assegnare un tutore ad

dari non potest; quia personac, non causae, vel una cosa, o ad una causa determinata, dappoi-

rei [tutor] datur.

che il tutore si dà alla persona, non alla causa
o alla cosa.

GOT.(1) L. 32. in fin. 1). eo. l. 12. D. de eæcusal. tut. Gor. (1) Vedi la legge 32 verso la line nello stesso ti-

— (2) L. 32. in ﬁn. D. ead.

— (3) r.. ||. D. De Tutel. Goth. 5. 2. et 5. 5. last.
quib. mod. tutel. finit. Aus.
— (4) Mox tamen iacienda. 1-919- cod.
— (5) 5.1. infr. de Atiliano tut. l. S. 5.1. 5. 2. [f.
qui testam. tam non potest. l. 16.15.11)“. de tuti--

lis. l. 77. [f. de reg.jur. Solve, potest a testatore; a
magistratu non potest. Id autem ex ipsis titulorum
inscriptionibus, hoc scilicet titulo, et de tutelis, evin-

citur: adde l. 16./f. de in diem. addici.

— (6) L. 12. 13. 11.1‘f.eo.t.164. ff.dc V. Sign. Ans.

tolo del digesto. Vedi lalegge 12. nel titolo de ea:cusalionibus tutorum.
— (2) Vedi la legge 32 verso la ﬁne allo stesso titolo
del digesto.
—- (3) Vedi la legge 11. nel titolo de tutelis del digesto. Golofredo. Vedi il 5. 2. e 5. del titolo quibus
rnodis tutela linitur delle istituzioni. Vedi Anselmo.

— (?|) 'l‘osto però debbe l'arsi. Vedi la legge 9. allo
stesso titolo del digesto.
— (5) Vedi il 5. 1. int'. nel titolo de Atiliano tutore.
Vedi la legge 8. 5. 1. e..°. nel titolo qui testamenta
facere possuutdel digesto. Anzi non può. Vedi la
legge 16. 5. 1. nel titolo de tutelis del digesto. vedi
la legge 77. nel titolo dc rigidis juris del digestoRispondi all‘ebbiezione: può (farsi) dal testatore;
non già dal magistrato. Ciò poi è chiarito dalle stes—
se epigrafi de'titoli, da questo titolo cioè, e da quello de tutelis. Arrogi la legge-16. nel titolo dein diem
addictione del digesto.
— (ti) Vedi la legge 12. 13. e 14. nello stesso titolo

del digesto. Vedi la legge 161. nel titolo de verborum significatione del digesto. Vedi Anselmo.
Festa) L.'10.'5. 3. [I. de test. tut. l. 12. pr. [I". de Fan. (a) Vedi la legge 10.5. 3. nel titolo del digesto
excusat. adde l. 11. n". de tut.
de testamentaria tutela, e la leg-,,e 12. in principio
nel titolo del digesto de eneusationibus: aggiungi
la legge ll. del digesto nel titolo de tutelis.

-— (b) L. 32. in ﬁn. ﬂ”. de testam. tut.
— (c) 5. 3. et5. Inst. quibus modis tut. ﬁn. t. tt.
5. 3. etti. ﬂ“. de tut. t. 11. pr. ﬂ'. de test. tut.

— (d) 5. Linfr. de Atil. tut. l. 8. 5. l. et 2. If. de
test. tut. Vide tamen t. 6. 5. 1. If. de tut. l. 77. []".

de reg. jur.

- _ (e) L. 12. 13. ||. {f. de test. tut.

— (b) Vedi la legge 32 in line nel titolo del digesto.
de testamentaria tutela.
— (c) Vedi il 5. 3. ed il 5. 5. nel titolo dell'istituzioni quibus modis tutela flnitur, lalegge M. 5. 3.
e 5. 5. nel titolo del digesto de tutelis, e la legge
11. in principio nel titolo del digesto de testamentaria tutela.

— (b) Vedi il 5. 1. nel titolo dell’islituzioni de Atiliano tutore ec. e la legge 8. 5.1. e 5. 2. nel titolo
del digesto dc testamentaria tutela: vedi pure la
legge 6. 5. 1. nel titolo del digesto de tutelis, c la

legge 77. nel titolo del digesto de regutis juris.
.
— (e) Vedi le leggi 12. 13. 14. nel titolo del digesto
de testamentaria tutela.
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5. 5. Se qualcuno avrà dato tutori alle ﬁgliuo5.5. Siquis [iliabus suis vel ﬁliis tutores(1) (a)
dederit, etiam (2) (b) postl|||mae [vel posthuma] lc, o a' ﬁgliuoli, pare elle gli abbia dati ancora
dedisse videtur, quia ﬁlii vel ﬁliae appellatio- a' postumi perciocchè sotlo il nome di ﬁgliuoli,
ne (3) (c) et posthumus et posthuma continen- e tigliuole si comprende anche il postumo, e la
lur. Quod si nepotes sint, au appellatione lilio- postuma. illa se sieno nipoti, forse sotlo nome di
rum et ipsis tutores dati sint (4) ( |)? Dicendum tigli sono stati assegnati de' tutori anche ad esest, ut et ipsis quoque dati videantur, si modo si ? È a dirsi che pare essersi assegnati anche ad
liberos dixerit. Caeterum si lilios, non (5) (v) essi purchè però abbia detto discendenti (libeeontinebuntur: aliter enim ﬁlii, aliter nepotes ros): del' resto se abbia detto ﬁgli (ﬁlios), non
appellantur. Plane si posteris (6) dederit, tam vi saranno compresi: perchè altrimenti si chia-

ﬁlii posthumi, quam caeteri tuberi continebun- mano iﬁgli, altrimenti inîpotì. Che se poi li

tur (|) (|).

avrà assegnati aipostumi, visi comprenderan-

no tanto i ﬁgli postumi che gli altri discendenti.

GoT.(1) Filiorum recte meminit propter t. 45. ff". de Gar (1) Gtustamenle fa menzion de’ ﬁgli a cagione
della legge 45. nel titolo de legatis libro 1. del dilog. 1. et t. 81. de leg. 3. Ans.

gesto, e della legge 81. nel titolo de legatis libro 3.
Vedi Anselmo.

_ (2) L. 5. 6. 16. ff. eod.
- (3) Vide t. 164. D. de verb. sign.

- (2) Vedi la legge 5. 6. e 16. allo stesso-titolo del
digesto.
— (3) Vedi la legge 164. nel titolo de verborum signiﬁcatione del digesto.

— (4) Vid. l. 84. I)”. de verb. sign.

— (4) Vedi la legge 84. nel lilolo_de uerborum significatione del digesto.

—— (5) Adde l. 220. ff. de verb. sign. l. 16. ff. hoc
titul.

-- (5) Aggiungi la legge 220. nel titolo de verborum
significatione del digesto. Vedi la legge 16. nel titolo stesso del digesto.

— (6) Poslumis.

— (6) Ai postumi.

— (7) ttegulariter: secus in i. 1. in ﬁn. {f. dejure

— (7) Regolarmente: altrimenti per la legge 1. verso la ﬁne nel titolo dejure immanitatis del digesto.

immu.

Fen.(a) Vide l. 45. pr. ff. de legat. 2. l. 81. pr. ff. de Faa.(a) Vedi la legge 45. in principio nel titolo del dilegat. 3.

. gesto de legatis et fideicommissis, libre 2. e la legge

81. nel titolo del digesto de legatis et fideicommissis, libro 3.

— (b) L. 5. 6. 16. ff. de test. tut.

-— (b) Vedi le leggi 5. 6. 16. nel titolo del digesto
de testamentaria tutela.

— (c) Vide l. 164. pr. 1)“. de verb. sign.

— (c) Vedi la legge 164. in principio nel titolo del
digesto de verborum significatione.

— (d) Vide l. 84. ff. de verb. sign.

- (d) Vedi la legge 84. del suddetto titolo.

— (e) L. 6. ff. de test. tut. adde l. 120. [T. de verb.
sign. Videt. 201. ff. cod.

— (e) Vedi la legge 6. nel titolo del digesto da testamentaria tutela; aggiungi la legge 120. nel titolo
del digesto de verborum significatione: vedi la legge 201. nello stesso titolo del digesto.

—- (l) Vide tamen l. 1. in ﬁn. ff. dejure immunit.

— (l) Vedi pure la legge 1. in ﬁne nel titolo del digesto de jure immanitatis.
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Tl'l‘. II'.

'l‘l'l‘olo xv.

DE marra-ms ADGNATORUM TUTELA (1) (a)

. DELLA TUTELA LEGITTIMA DEGLI seum.

'Summa.,1. Qui sunt agnati. 2. Quis dicatur intestatus. Sommario. 1. Quali persone sienoagnati. 2. Chi si
chiami intestato. 3. In quali modi così I‘ agnazione
3. Quibus modis adgnatio, et cognatio ﬁnitur.
e cognazione.

A coloro poi ai quali non sia assegnato un tuQuibus autem testamento tutor datus non est,
his ex lege duodecim tabularum adgnati suut tore col testamento, in forza della legge del-

tutores, (2) (b) qui vocantur legitimi (3) (c).

le XII Tavole, sono tutori gli agnati che si chiamano (tutori) legittimi.

5. 1. Sunt (4) autem (d) adgnati [cognati] per

5. 1. Sono poi agnati i parenti congiunti per

virilis sexus cognationem conjuncti, quasi (5) (e)

via di sesso maschile. quasi nati insieme dallo

apatre cognati: veluti l'rater [ex] eodem palrc
natus. fratris ﬁlius neposve ex eo: item patruus,
et patrui ﬁlius neposve ex eo. At qui per l'oeminiui sexus personas cognatione junguntur. adgna-

stesso padrc; come il fratello nato dallo stesso
padre, il ﬁglio del fratello, od il nipote da lui.
Similmente lo zio paterno, ed il ﬁglio dello zio,
e il nipote da lui. Ma coloro ehe sono congiunti
ti uon sunt: sed alias naturali jurc cognati. Ita— in parentela per mezzo di persone di sesso fem-

que amitae tuae ﬁlius non est tibi adgnatus, sed minile non sono agnati, ma altrimenti cognati
cognatus: et invicem tu illi eodem jure conjun- per diritto naturale; e però il ﬁglio di tua zia
geris, quia qui [ex ea] nascuntur, patris (6) (l), non ti e agnato, ma cognato, e casi del pari tu
uan matris familiam sequuntur.
sei congiunto a quello nello stesso modo, poi-

che coloro che nascono (di essa) seguono la t'amiglia del padre. non della madre.
5. 2. Quod autem [lex duodecim tabularum]
5. 2. Che chiama poi (la legge delle XII Taab intestato vocat ad tutelam adgnatos,non (7)(g) vole) ab intestato alla tutela gli agnati , non
hane habet Signiﬁcationem. si omnino non fece- ha questo signiﬁcato, se non abbia punto fatto

Go'r.(1) xxvt. D. tv. v. Cod. xxx.

Gor.(1) Vedi il libro 26 titolo 4. del digesto. Vedi il
libro 5. titolo 30 del codice.

— (2) Cur ita? vide i. 11. in pr. ”. de test. tut.

__ (2) Perchè cosi? vedi la legge 11. sul principio

— (3) Hodie etiam Proximi cognati tutelam obtinent.
Nov. 118. e. 5.

— (3) Adesso anche i prossimi cognati hauno la tu-

nel titolo de testamentaria tuteta del digesto.

— (4) L. 7. ;T. de leg. tut.

— (5) D. t. 7.

_

—- (6) L. 196. in ﬁn. 17“. de verb. sign.

_ .(7) L. 6. If. cod.
Fan.(a) Lib. 26. a. |. tib. 5. c. 30.

tela, vedi la novella 118. al capo 5.
- (4) Vedi la legge 7. nel titolo de tegitimis tutoribus del digesto.
— (5) Vedi la della legge 7. del digesto.
—— (6) Vedi la legge 196. verso la ﬁne nel titolo de
verborum significatione del digesto.

— (7) Vcdi la legge 6. allo stesso titolo del digesto.
Fanta) Vedi il libro 26. al titolo 4. del digesto, ed il
libro 5. al titolo 30. del codice.

— (b) Videt. 11. in pr. ff. dc testam. tut.

— (b) Vedi la legge .11. in principio nel titolo del

— (c) Vide Nov.118. c. 5.
-—' (d) L. 7. ﬂ“. de tegit. tut.

— (c) Vedi la novella 118. capo 5.
-— (d) Vedi la legge 7. nel titolo del digesto de te-

— (e) D. t. 7.
_ (f) L. 196 in ﬁn. ﬂ“. de verb. sign.

— (e) Vedi la suddetta legge 7.

— (g) L. e.g. de tegit. tut.

— (g) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto de le-

digesto de testamentaria tutela.

gitimis tutoribus.
— (|) Vedi la legge196. in ﬁne nel titolo del digesto

de legitimis tutoribus.
gitimis tutoribus.
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rit testamentum is, qui poterat tutores dare: testamento quegli che poteva assegnare de' tused (1) (a) si quantum ad tutelam pertinet», in- tori, ma se in quanto si atliene alla tutela, fosse
testatus decesserit: quod lune quoque accidere morto intestato; lo che anche allora s’intende
intelligitur, cum is, qui datus est tutor, vivo le- che avviene, quando quegli che fu dato a tutore

slatore decesserit (2).
-5. 3. Sed adgnalionis quidem jus omnibus

fosse tuorlo, in vita del testatore.

5. 3. Ma il diritto di agnazione per vero per lo
più si estingue in ogni modo col mutamento di
mitur: nam adgnatiojuris [civilis] nomen est: stato; poichè l‘agnazione e nome di diritto civile;
cognationis verojus non omnibus modis com- il diritto poi di cognazione non s’immuta in tul-

modis capitis deminutione plerumque (3) peri

mutatur, quia civilis ratio civilia quidem jura t'i modi, perchè'la ragion civile può alterare i
corrumpere potest, naturalia vero non (4) (b) a diritti civili, i diritti naturali poi non già.
tique.
TITOLO XVI.

'l‘l'l‘. XVI.

DELLA DIMINUZIONE DI CAPO.

DE (5) (c) CAPITIS DEMINUTIONE.

Definitio et divisio. 1. De maxima. 2. De media. 3. De Deﬁnizione e divisione. 1. Della massima. 2. Della media. 3.Della minima. 4. Della manumissione. 5. Del
minima. 4. De manumissione. 5. De mutatione dicangiantento dl dignità. 6. Interpretazione del 5. ulgnitatis. 6. Interpretatio 5. ult. sup. lit. proximo.
timo del titolo precedente. 7. A quali agnati appar7. Ad quos agnatos tutela pertineat.
tenga la tutela.

È poi la diminuzione di capo la mutazione di
Estautem capitis deminutio,status mutatio (6).
anue tribus modis accidit ('i). Nam aut maxima stato: e dessa avvienc in tre modi: poichè la di,est capitis deminutio, aut minor (quam quidam minuzione di capo 0 e massima,o è minore (che

chiamano media) o minima.
mediam vocant), aut minima.
5. 1. La massima diminuzione di capo ha luo5.1. Maxima capitis deminutio est, cum aliquis simul et civilatem et libertatem amittitzquod go quando taluno perde in un tempo e la cittaaccidit in his, qui servi (8) (d) poenae eﬂìciun- dinanza e la libertà; lo che avviene a coloro che

Gor.(1) L. 6. [f. de tegi tut.
— (2) Hic 5. ult. Tilulo sequenti commodiss. inseri
potest. [lot,
— (3) Propter 5. 1. Instit. de successione cognat.
Ans.
—- (4) V. t. 8. ff. de cap. dimin. Goth. Utique, id
est, omnimodo. Charond.

— (5) lV. D. v.
-— (6) In al. est, status prioris mutatio, in al. status
permutatio.
—- (7) Et deﬁnilur, libertate, civitate, familia.

Gor.(1)'Vcdi la legge 6. nel titolo de legitimis tutoribus del digesto.
— (2) Questo 5. ultimo può commodissimamcnte inscrirsi nel titolo, che segue. Vedi Hotomanno.
_ (3) Per lo 5. 1. del titolo da successione cognatorum. delle istituzioni vedi Anselmo.
— (4) Vedi la legge 8 nel titolo de capite minutis.

del digesto. Gotofredo utique cioè omnimodo." Vedi
Charonda.
— (5) Vedi il libro 4. titolo 5. del digesto.
—— (6) In altri sia dello status prioris mutatio, in altri status permutatio.

—- (7) Esi deﬁnisce a seconda della libertà, della
cittadinanza, e della famiglia.

— (8) Hodie id abrogatum. Nov. 22. c. 2.

— (8) Ciò è stato ora abrogato. Vedi Ia Navetta 22.
capo 2.

FEE.(a) D. t. 6.
-— (b) V. I. 8. ff. de capit. minat.

- (c) Lib. 4. D. 5.
— (d) Hoc abrogatum per Nov. 22. c. 8.

FEB.(3) Vedi la suddetta legge 6.
— (b) Vedi la legge 8. uel titolo del digesto de ea-

pite minutis.
— (c) Vedi il libro 4. al titolo 5. del digesto.
— (d) Venne abrogato lal principio dalla novella 22_ capo 8.
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tur atrocitale sententiae: vel libertis, ut ingratis divengono servi di pena per atrocità della senerga (1) (a) patronos condemnatis: [vel his] qui tenza; o ai liberti come ai condannati quali in.se ad pretium participandum (2) (b) venundari grati verso i patroni . 0 a coloro che si lasciarono vendere nel fine di partecipare al prezzo.
passi sunt.
5. 2. La minore o sia la media diminuzione di
5. 2. llIinor, sive media capitis deminutio est,
capo
ha luogo quando si perde in vero la cittacum civitas quidem amittitur, libertas vero reti
igni
et
dinanza,si
ritiene però la libertà, Io che avviene
aqua
cui
netur (3) (e), quod accidit ei,
interdictum fuerit: vel ei, qui in insulam depor- a colui cui siesi interdetto l'uso dell’acqua e del
fuoco, o a colui ch'è stato deportato in un'isola.
tatus est.
.
_
5. 3. La minima diminuzione di capo si dà
5. 3. Minima capitis deminutio est, eum civitas retinetur et libertas, sed status hominis com— quando si ritiene la cittadinanza e la libertà, ma
mutatur: quod aceid|t iu his, qui cum sui juris si cangia to stato delt'individìtoJo che avviene
fuerint, coeperunt alieno juri subjecti esse, vel a coloro i quali quando turenodi proprio diritto,
contra [veluti si filiusfamilias a patre emancipa- cominciarono ad esser sottoposti al diritto attrui, o al contrario, come se il figlio di famiglia
tus fuerit, est capite deminutus (4) ].

sarà stato emancipato dal padre , e solite la di. minuzione di capo.

5. 4. Il servo manomesso poi non soffre la di5. 4. Servus autem mauumissus, capite non
minuzione di capo, poichè non ebbe mai alcuno
minuitur, quia nullum caput (5) (d) habuil.
stato.

5. 5. Quibus autem dignitas magis, quam sta-

5. 5. Coloro in rapporto ai quali si muta più

tus permutatur, capite non minuuntur: et ideo la dignità che lo stato. non soffrono diminuzio-

a senatu motos capite non minui (6) (e) constat. ne di capo, e però egli è chiaro che i depennati
dall'albo de’senatori non soffrono diminuzione
di stato.

5. 6. Quod autem dictum est, manere cogna-

Gor.(1) V. i. 2. (.'. de tib.

.

5. 6. In quanto poi si è detto che rimane fer-

Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo de libertis ec. del
codice.

— (2) Hodie id abrogatum per Novell. Leon. 59.
.— (3) Imo non retinetur, sed amittitur; t. 5. {f. de
eætraord. t. 1. ﬂ”. ad Tertut. vide Duarenum 1.
disp. 10.

— (4) In al. est, capitis deminutio.
— (5) Juris, non corporis. Wes. t. 3. in ti. ff. eod.

— (2) Ciò è stato ora abrogato per la Navetta 59. di
Leone.
— (3) Anzi non si ritiene, ma si perde. Vedi la legge 5. nel titolo de eætraordinariis cognitionibus del
digesto, vedi la legge 1. ad Senatusconsultum Tertuttianum del digesto; vedi Duareno 1. disputazione 10.
— (4) In altri trovasi capitis deminutio.

— (5) Di diritto, non di corpo. Vedi Wesenbccio; vedi la legge 3. verso la line nello stesso titolo del digesto.

— (6) L. 3. I]. de senator.

— (6) Vedi la legge 3. nel titolo de senatoribus del
digesto.

an.(a) V. l. 2. G. de libert. et eor. tib.

an.(a) Vedi la legge 2. nel titolo del codice de tibertis et eorum liberis.

- (b) Hodie id abrogatum per Nov. Leon. 59.
— (c; V. t. 2. 5.1.1. 17. 5. 1. ﬂ“. de peen. obst i. 5.
5. 3. ﬂ“. de emtraord. cogn. adde t. 1. 5. 8. 17°. ed
SG. Tertutt.

— (b) Ora abrogato con la novella 59. di Leone.
— (c) Vedi la legge 2.5.1. e la legge 17. 5. 1. nel

— (d) V. t. 3. in ﬁn. ff. de capite minut.

— (d) Vedi la legge 3. in ﬁne uel titolo del digesto

- (e) L. 3. [T. de sen ator.

— (e) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de senatoribus.

titolo del digesto de poenis. Osta la legge 5. 5. 3.
nel titolo del digesto de extraordinariis cognitionibus. Aggiungi la legge 1. 5. 8. nel titolo del digesto
ad Senatusconsultum Tertuttianum.
de capite minutis.
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tionis jus etiam post capitis deminutionem, hoc ma il diritto della cognazione anche ‘dopo la diita est. si minima capitis deminutio interveniat: minuzione di capo, ciò così avviene, se intermanel enim cognatio,na|n si maxima capitis de- venga la minima diminuzione di capo; poichè

minutio interveniat, jus quoque cognationis pe- rimane ferma la cognazione, che se si frapponrit, utputa servilule alicujus cognati, et (1) (at) ga la massima diminuzione di capo, anche il di—
ne quidem si manumissus fuerit, recipit cogna- rith di cognazione vien meno, come per esemtionem. Sed et si in insulam quis deportatus sit, pio per la servitù di alcun cognato , e neppure
se sarà stato manomesso, riceve cognazìone. Ma
cognatio solvitur.
se taluno sia deportato in un'isola, la cognazione si scioglie.

5. 7. Quum autem ad agnatos tutela pertineat,

5. 7. In quanto poi la tutela spetti agli agnati,

non simul ad omnes pertinet;sed ad eos tantum, non a tutti spetta nel tempo stesso, ma solamenqui (2) (b) proximiores gradu sunt: voi si plures te a coloro che sono in grado più prossimo; 0
ejusdem gradus sunt, ad (3) (c) omnes [perli- se sieno più dello stesso grado spetta a lulti,eonet: veluti si plures fratres sunt, qui unum gra- me se sieno più fratelli che occupano un sol
grado, sono chiamati del pari alla tutela.
dum obtinent, pariter ad tutelam vocantur.]
TIT. XVII.
DE LEGITIMA PATRONORUM TUTELA

TITOLO

XVII.

DELLA LEGtTTtMA TUTELA DE'PADRONL

Ex eadem lege duodecim tabularum libertoIn forza della stessa legge delle "XII Tavole la
rum et libertarum tutela ad patronos liberosque tutela de'liberti e delle liberte ”spetta ai patroni,
eorum perlinel, quae et ipsa legitima tutela vo- ed ai loro ﬁgliuoli,la quale ed essa stessa dicesi

catur: non quia nominatim [in] ea lege de hac tutela legittima non perchè in modo speciale
siesi provveduto in quella legge intorno alal

tutela caveatur,sed quia perinde aecepla est per
interpretationem (4) (d), ac si verbis legis intro—
ducta esset. Eo enim ipso, quod hercditates libertorum libertarumque, si intestati decessissent, jusserat lex ad patronos liberosve eorum
pertinere; crediderunt veteres voluisse legem

tutela, ma perchè si è intesa per interpretazione
non altrimenti che sc fosse stata introdotta dalle parole della legge. Imperocchè, per la stessa
ragione che le eredità de'liberti e delle liberte
se fossero morti ab intestato la legge avea ordietiam tutelas ad eos pertinere: cum et adgnatos, nato che spettassero ai patroni, o ai ﬁgli di
quos ad hereditatem [lex] vocal, eosdem et tu- essi, credettero gli antichi di aver voluto la
tores esse jusserit, quia plerunque ubi (5) (e) legge che anche le tutele spettassero ad essi,
Gor.(1) L. 7. [f. unde cognati.

_ (2) 1Vov.118. e. s.

Gor.(1) V.!di la legge 'i. nel titolo tmde cognati del
digesto.
— (2) Vedi la Novella118. al capo 5.

— (3) L. 9. ff. de tegit. tut.

— (3) Vedi la legge 9. nel titolo de legitimis tutori-

— (4) L. 6. in ﬁn. {f. dc verb. sign.

bus del digesto.
- (4) Vedi la legge 6. verso la ﬁne nel titolo de ver-

borum signiﬁcatione del digesto.
— (5) V. t. 65. in ﬁn. lf. pro socio.

Fan.(n) L. 7. ff. unde cognati.
— (b) Nov. 118. e. 5.
— (e) L. 9.ﬁ'. dc tegit. tut.

'

—- (5) Vedi la legge 65. nel titolo pro socio, verso la
ﬁne del digesto.
.

Fan.(a) Vedi la legge 7. uel titolo del digesto unde
cognati.
‘
_ (b) Vedi la novella 118. capo 5.

— (c) Vedi la legge 9 uel titolo del digesto de tegi—
timts tutoribus.

— ((1) L. 6. in (in. 0". de verb. sign.
— (e) V. t. 65. in ﬁn. If. pro societ. 73. ff. de 11. J.

-—_(d) Vedi la legge 6. nella ﬁne, nel titolo del digesto de verborum signiﬁcatiane.
— (e) Vedi la legge 65. in fine, nel titolo del digesto
pro socio, c la legge 73. nel titolo del digesto de re

judicata.

' '
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successionis estemolumentum, ibi et tutelae quando che la legge abbia ordinato che gli agnati
onus esse debet. Ideo autem diximus plerun- che chiama alla eredità fossero anche tutori ,
que: quia si a foemina impubes manumittatur, poichè ordinariamente dove vi ha l'utile della
ipsa ad hereditatem vocalor,quum alios sit (1)(a) eredità ivi dev‘essere anche il peso della tutela:
perciò poi dicemmo ordinaria-mente, poichè se
un impubere sia_ manomesso da una donna ,
essa è chiamata alla eredità, essendone altri il
tutore.

tutor.

'l'l'l‘. XVIII.

TITOLO XVIII.

DE LEGITIMA manarunt TUTELA.

DELLA LEGITTIMA TUTELA DEGLI ASGENDENTI.

Exemplo (2)(b) patronorum recepta est. et alia
Sull' esempio de' patroni fu ricevuta anche
tutela, quae et ipsa legitima vocatur: nam si quis un'altra tutela. che si chiama anch' essa legittililium aut filiam, nepotem aut neptem ex titio, ma; poiché se taluno avrà emancipato il figlio o
et deinceps impuberes emancipaverit, legitimus la figlia, il nipote e la nipote da tiglio, e cosi di
mano in mano gl'impuberi , sarà il legittimo lueorum tutor erit.
torc di essi.
'l‘I'l‘. XIX.

'll‘I’lI‘OEG MEX.

DE rtuuctAnIA (3) TUTELA.

DELLA TUTELA rmUCIAEIA

Evvi anche un'altra tutela che si chiama liduEst etalia tutela, quae llduciaria appellatur:
nam (4) si pater filiutn, vel filiam, nepotem, vel ciaria; poiche se il padrc avrà manomesso il ll-

neplcm. vcl deinceps, impuberes manumiserit, glio o la ﬁglia, il nipote e la nipote, o di mano

Gor.(1) V. t. ult. [f. de tutelis. IVov. 118. c. 5.
—- (2) V. l. 1. 5. 'l. el 2. [f. siquis a parente; l. 5.

(.'. de dolo, huc pertinet t. 3. 5. ultim. I)". de legit.
tutor.

'

— (3) Fiduciaria tutela, quae TEOapp'ﬁ/Ja'rq dicitur

Tlieophilo hic. Goth. Vid. Doncl. 3. comment. c. 6.
circa med. sic dieta, proptcr fiduciam diligentiae
et fidei fraternae; 1.31. 5. pen. lf. de Negat. gest.
Ans.

— (4) [.egilimus est tutor liberis cmancipalis pete.':
quoniam manumissor liberi capitis, exemplo ejus.
qui cx vera servilule mannmisil, hoc esl, patroni
manumissoris, ad tutelam (mancipati vocatur. Th.

an.(a) V. l. ult. [f. de tut. nou. 118. c. 5.
— (h) L.I. pr. et 5. 2. I)“. si a parent. quis manum.
l. 5. C. de dolo malo. adde !. 3. 5. ult. lf. de legit.
lut.

Gor.(1) Vedi la legge ultima nel titolo de tutelis del

digesto; vedi la Novalia 118. al capo 5.
— (2) Vedi la legge 1. 5. 1. e 2. nel titolo si quis a
parente cc. del digesto. Vedi la leg. 5. nel titolo da
dolo del codice; a ciò si aggiugnc la legge 3. 5. ultitnn nel titolo de legitimis tutoribus del digesto.
— (3) l.n tutela li-luciaria, che da Teoﬁlo si appella
' TEOzpp’quÉv'q (ﬁduciaria). Goto/redo. Vedi Donello 3.
nella sua opera Comincntariorum juris ciuilis capo
6. verso la metà: è stata cosidetta per la ﬁducia della
soletzra e fede l'ratcrna.Vedi la legge 31. 5. penultimo nel titolo de negotiis geslis del digesto. Vedi
Anselmo.
-- (II-) II padrc e il legittimo tutore de' figli emancipati, poicltè chi dona la libertà ad un uomo libero,
ad esempio di cului che lo atl‘ranca dalla vera servitù, cioè del padroni-. manomissore, è investito della
tutela dell'emancipalo. Vedi Teo/ito.
i’m (a) Vedi la legg-c ultima nel titolo del digesto de
tutelis, o la novella-118. capo 5.
— (b) Vedi la legge 1. in principio 5. 2. nel titolo
dcl digesto si rt parente quis manumissus. e la leg—
ge 5. nel titolo del codice dedalo malo: Aggiungi

la legge 3. 5. ultimo uct titolo del digesto de legitimis tutoribus.
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"legitimam nanciscitur eorum tutelam. Quo (1) defuncto, si liberi [ejus] virilis sexus existant, fi
duciarii (2)(a)tntores (3) vel fratris vel sororis(4)
cﬂiciunlur. Atqui (5) patrono legitimo tutore

M

in mano gl'impuberi acquista la legittima tutela
di essi. In morte di lui, se mai esistano Iigli

suoi di sesso virile, diventano ﬁduciarii tut-ori o

del fratello e della sorella. E però, morto il pa—
mortuo, liberi quoque ejus legitimi sunt tutores, trono, tutore legittimo, anche i suoi ﬁgli sono
quoniam ﬁlius quidem deluucli. si non esset a tutori legittimi, poichè il ﬁglio del defunto, se
vivo patre emancipatus, post obitum ejus Sui ju- non fosse stato emancipato dal padre, quando
ris eiﬁceretnr, nec in fratrum potestatem reci- era vivo, dopo la sua morte diventerebbe di suo
deret, ideoque nec in tutelam. Libertus autem diritto, nè ricadrebbe nella potestà de'fratelli, e
si servus mansisset, utique eodem jure apud li- perciò neppure sotto la tutela ( degli stessi ). Il
liberto poi se fosse rimasto servo, cosi per certo
beros domini post mortem ejus futurus esset.
5. Ila tamen hi ad tutelam vocantur. si perfe- per lo stesso diritto sarebbe per divenire presso
ctae sint aetalis (6) (b), quod nostra (c) consti- i ﬁgli del padrone dopo la morte-di lui : allora
tutio in omnibus tutelis et curationibus obser- però sono chiamati alla tutela se sieno di per.
tetta età, lo chela nostra costituzione ordinò in
vari generaliter praecepit.
generale in tutte le tutele e curatele.

Gor.(1) Frater fratris a patre emancipati impuberis, Gor.(1) Il fratello, morto il padre, non è tutore Iegiltia
patre morluo, non legitimus sed liduciarius est tutor.
mo, ma fiduciario del fratello impubere stato emancipato dal padre.

-—- (2) L. 4.,]. de legit. tut.

— (2) Vedi la legge 4. nel titolo de legitimis tutori.
bus del Digesto.
'

— (3) In al. est, tutores filiorum suorum: quam lectionem communiter probant. S. L.

— (3) In altri è scritto, tutores ﬁtiorum suorum, la
quale lezione comunemente approvano; S. L.

- (4) Al. sororis ct caeterorum.

— (4) Altri leggono, sororis et caeterorum.

— (5) Objectio: Patronorum liberi, libertinorutn impuberum patroni legitimi sunt tutores: lgitur fratres
a patre emancipatorum impuberum fratrum legitimi
tutores dicendi, non tiduciarii.

- (5) Si obbielta cosl: I ﬁgli dei patroni, patroni degli impuberi libertini sono legittimi tutori: dunque i
fratelll debbono dirsi tutori legittimi , non ﬁduciatii
di fratelli impuberi emancipati dal padre.

_ (6) Nov.118.c.5.

— (6) Vedi la Nov. 118. al cap. 5.

FEE.(a) L. «Lf. de legit. tut.

FEn.(a) Vedi la legge 4. nel titolo del digesto de tegitimis tutoribus.

— (b) Nov./118. c. 5.

— (b) Vedi la Nov. 118. al cap. 5.

-— (c) L. ﬁn. G. de tegit. tut.

—- (c) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de
legitima tutela.
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'I‘I'l‘. xx.

Tuono xx.

DE ATtLtAno TUTORE (I) (a), ET Eo QUI EX LEGE JULIA
ET TITIA DABATUR.

DEL TUTORE ATILIANO E DI COLUI CHE SI ASSEGNAVA
IN FORZA DELLA LEGGE GIULIA E TIZIA-

Jus antiquum, si nullus sit tutor. 1. Si spes sit futuri Diritto antico nel caso che non vi sia stato alcun tututoris testamentarii. 2. Si tutor ab hostibus captus _ tore. 1. Del caso in cui si poteva sperare un futuro
tutore testamentario. 2. Del caso in cui il pri mo tu—
sit. 3. Quando el cur desierint ex dictis legibus tutore fosse caduto in mano de‘nemici. 3. Quando e
tores dari. 4. Jus novum. 5. Jus novissimum. 6. lla—
perchè si abbia cessato di dare tutori in forza delle
lio tutelae. 7. De tutelae ratione reddeuda.
delle leggi. 4. Diritto nuovo. 5. Diritto nuovissimo.
6. Ragione della tutela. 7. Del rendimento de' conti
dell'amministrazioae della tutela.

Si (2) (b) cui nullus omnino _tutor fuerat, ci

Se taluno non avesse avuto alcun tutore, gli

dabatur in urbe quidem a praetore urbano, ct si dava nella città dal Pretore urbano, e dalla
majore (3) parte tribunorum plebis tutor ex lc- maggior parte de' tribuni della plebe un tutore
ge (4) Atilia: in provinciis vero a praesidibus in lorza della legge Atilia; nelle province poi

provinciarum (5) ex lege Julia et 'l‘ilia.

dei Presidi delle province in virtù della legge
Giulia e Tizia.

5. 1. Che se poi nel testamento era stato dato
5.1. Sed etsi in testamento tutor sub condi1ione,autexdie certo datus fuerat, quamdiu (6)(c) un tutore sotto condizione o da giorno determiconditio aut dies pendebat, ex eisdem legibus nato, ﬁno a che pendeva la condizione o il lertutor dari polerat (7). Item si pure datus fuctat: mine, poteva in forza delle stesse leggi darsi un
quandiu ex testamento nemo heres existebat, tutore ; casi del pari se era stato dato in modo
tamdiu ex cisdem legibus tutor petendus erat: assoluto ; fino a che non vi era alcuno crede in

qui desinebat esse tutor, si conditio extiterat, virtù del testamento, dovea per tutto quel temaut dies venerat, aut heres extiterat.
po dimandarsi un tutore per le stesse leggi, che
cessava di esser tutore se si veriiicava la condizione ed era venuto quel giorno, o vi era stato
lo erede.

Gor.(1) xxvt. D. v. V. C. xxm. xxxvr.
- (2) Vide Legem 27. ff. de testamentaria tutela;
vide Ulpianum, titulo 11. 5.18.
— (3) 1. Sex. Cujacius.
— (4) AL. Atilio Tribuno plebis, anno urbis 413.

Goth.
— (5) Sensus est: Nonjure magistratus, sed speciali
legis concessione. Aus.

; (6) L. 11. ff. de testam. tut.
— (7) Quidam Curatorempcndenteluteladati putant.

Gor.(1) V. il lib. 26. nel tit. 5. del digesto, eil lib. 5.
tit. 34. e 36. del codice.
- (2) Vedi la legge 27. nel titolo de testamentaria

tutela del Dmt-sto Vedi Ulpiano, tit. 11. 5.18.
— (3) Cioè sei; vediCuiacio. -' 'i. “|
— (4) Da Lucio Atilio tribuno della plebe nell' anno

di Roma 443. Golofredo. .
— (5) Vuol dire: non per giurisdizione di carica,ma

per speciale concessione della legge; vedi Anselmo.
— .(6) Vedi la legge 11. nel titolo de testamentaria
tutela del Digesto.
— (7) Alcuni opinano che durante la tutela possa

Vid. Treutl. Detutel. tlt. 3. tit. h.; Ans.

darsi il curatore; vedi Treutler (Girolamo) de tutelis, lli. 3. lett. b; vedi Anselmo.

an.(a) Lib. 26.’D. s. lib. 5. c. 34. el 36.

Fan.(a) V. il libro 26. tit. 5. del digesto , e il libro 5.
tit. 34. e 36. del codice.

_ (b) v. |. 27. {f. ae testam. tut.

— (b) Vedi la legge 27. nel titolo del Digesto de te—

;— (e) L. 11. If. de testam. tut.

— (0) Vedi la legge 11. nel titolo del digesto da testamentaria tutela.

stamentaria tutela.
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5. 2. Fatto ancora prigione da' nemici il tuto5. 2. Ab (1) (a) hostibus quoque tutore capto,
ex his legibus tutor petebatur: qui desinebat re, si dimandava un tutore in virtù di queste
esse tutor, si is, qui captus erat, in civitatem re- leggi, che cessava di esser tutore se quegli che
versus iuerat: nam reversus recipiebat tutelam era stato fatto prigione tosse ritornato in città,

jure (2) (b) postliminii.

poichè dopo il ritorno riceveva la tutela per diritto di postliminio.

5. 3. Sed ex his legibus tutores pupillis desierunt dari, posteaquam primo consules (3) (e)
pupillis utriusque sexus tutores ex inquisitione (4) dare coeperant, deinde praetores ex conslitulionibus. Nam supradictis legibus neque de
cautione a tutoribus exigenda, rem salvam pupillis tore : neque de competlcndis lutoribus ad

5. 3. Ma in virtù di queste leggi cessarono
darsi i tutori ai pupilli dopo che primamente i
consoli eominciarono a dare i tutori ai pupilli
delt' uno e dell'altro sesso dietro indagini, ed in
secondo luogo poi i Pretori in virtü delle costiluzioni; percioccbe in forza delle sopraddelte

leggi non si era dato alcun provvedimenli nè
tutelae administrationem, quidquam cavebatur. intorno alla cauzione da darsi da’tutori che le
sostanze de' pupilli sarebbero rimaste salve, nè
intorno all' astringere i tutori all' amministrazione della tutela.

5. li. Sed hoc jure'utimur, al (5) (d) Romae

5. &. lila siamo governati da questa legge che

quidem praefectus urbi,

vel praetor secun- cioè nominassero i tutori, dietro indagini, in Rodum (6) (e) suam jurisdictionem. in provinciis ma il Pretetto della eitta, o il Pretore secondo la

aulem—praesides (7) (f) ex inquisitione tutores rispettiva giurisdizione, nelle province i Presidi,

GO:-(t) L. 15. ff. de tut.

Gor.(1) Vedi la legge 15. nel titolo de tutelis del di—

— (2) L. 8. ff. de lul. et rat.

gesto.
— (2) Vedi la legge 8._nel titolo de tutela et ratio-

— (3) Facit-. l. 11. 5. 1. ff. de confirmando tutore.

— (3) Ne tratta ta legge M. 5. 1, nel titolo de con—

— (l) Al. jurisdictione. Charond. ex Th.

— (L) Altri leggono, iurisdictione. Vedi Garonda in

_ (5) L- peu. 5- Roma. ff. de'eæc. tut.1t'ou. 118 c. 5.

Teolilo.
—_(5) Vedi la legge penultima, 5. Roma, nel titolo
de eæcusationibus tutorum. del digesto; vedi la No-

nibus dislrahendis del digesto.
ﬁrmando tutore del digesto.

vella 118. al cap. 5.
— (6) Adde !. ulta/f. dejurisd.

— (7) L. |. infra de tutorib. datis ab his.
Fan.(a) L. 15. If. de tutel.

— (6) Aggiungi la legge ultim. nel titolo da iurisdictione del digesto…
— (7) Vedi Ia legge 1. nel titolo del digesto de tutoribus datis ab his.
,

Fan. (a) Vedi la legge 15. nel titolo del digesto de tu- ‘
telis.

—= (b) L. 8.ﬂ". de tut. et nat. dislrah.

— (b) Vedi la legge 8.nel titolo del digesto de tutelis

— (c) Facit l. 11. 5. 1. ff. de conﬁrm. tut.

et rationibus distrahendis.
— (c) Ne tratta la legge 11. 5. 1. nel titolo del digesto de confirmando tutore et curatore.

-- (d) L. pen. 5. 3. fT. de emeusal.

— (d) Vedi la legge penult. 5. 3. nel titolo del Di-

— (e) Adde l. ult. 17. de-jurisdict.

gesto dc excusat-ionibus.
— (e) Aggiungi la legge ullima nel titolo del Digesto de iurisdictione.

—- (f) L. 1. [T. de tutor. et curat datis ab his.

— (l) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de tuto. ribus et curatoribus datis ab his.
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crearent, vel magistratus jussu (1) (a) praesi- o per disposizione de'Presidi i magistrati se mai
dum, si non sint magnae pupilli facultates.

le sostanze del pupillo non sieno di qualche tno--

mento.
5. 5. Nos autem per constitutionem (2) (b)

5… 5. Noi poi mercè una nostra costituzione

nostram hujusmodi ditlicultates hominum rese-

troncando siti‘atte dillicoltii (create) dagli uo-

canles, nec exspeclata jussiono praesidum, di- mini, senza ehe si attende la disposizione dei
sposuimus, si facultates pupilli vel adulti usque Presidi abbiamo disposto, che, se le sostanze
ad quingentos solidos valeant, deiensores‘(3)(r.) del pupillo o dell‘adulto giungano lino a cinquecivitatum una cum ejusdem civitatis religiosis- cento solidi, i difensori delle città di accordo
simo antistite, vel alias publicas personas, id col religiosissimo Vescovo della stessa città, o
est , magistratus , vel juridicam Alexandri- altre persone pubbliche cioè i magistrati,o que-

nae (4) (d) civitatis, tutores vel curatores crea- gli addetti ad amministrar giustizia nella città

re, legitima cautela (5) (e) secundum ejusdem

di Alessandria, nominino i tutori,col doversi pre-

constitutionis normam praestanda, videlicet eo- stare la cauzione di le ge a norma della stessa
rum periculo, qui eam accipiunt.
costituzione, cioè a dire a responsabilità di coloro che ln riceveno.

. 5. 6. Impubcresaulem in tutela esse. natura5. 6. È poi conveniente al diritto naturale ehe
li(6)(i)juri conveniens est, ut is, qui perle- gl' impuberi sieno sotto tutela, di tal che colui
ctae aetatis non sit, alterius tutela regatur.
che non sia di perfetta età sia governato dalla
tutela di altri.

5. 7. Quum ergo pupillorum pupillarumque

5. 7. Poichè dunque-i tutori trattano gl' inle-

Gor.(1) Jussus non pro delegatione, sed excitatione Gor.(1) ll eomando va preso non per delegazione, ma
. et monitione capitur. l. 1. 5. 6. f)". de magistr. cono.
per persuasione ed avviso; vedi la legge l. 5. 6. nel
l. 46. 5. 6. ff. de administr. tut. Ans.
titolo de magistratibus conueniendis del digesto;

vedi la legge 16. 5. 6. nel titolo de administratione tutorum del digesto; vedi Anselmo.
- (2) L. 30. G. de episc. aud.

—- (2) Vedi la legge 30. nel titolo de episcopali au-

— (3) Donationes. i. 19. "Ede tutoribus datis. Goth.
Veram solidi aestimationem vide i. de donat. 5. 2.

dientia del codice.
— (3) Le donazioni, ve'di la legge 19. nel titolo de
tutoribus datis ec. del digesto. Golofredo. Pel vero

in not.

°

valore del soldo vedi il titolo de donationibus 5. 2.
nelle note.

— (4) L. 2. ﬂ‘. de ofﬁciojurid.

5—5 (5) L. 23:19". de Magistratibus corwenieadis.

— (4) Vedi la leg. 2. nel titolo de ofﬁcio iuridici del
digesto.
-— (5) V. la legge 23. nel titolo de magistratibus

-.-'(6) L. 1. 0“. de minor.

— (6) Vedi la legge 1. nel titolo de minoribus del di-

conueniendis del digesto.
gesto.

Fan.(a) V. i. 1. 5. 6. ﬂ”. de magistrat. conven. l. 16. Fsa.(a) Vedi la legge 1. 5. 6. nel titolo del digestode
5. 6“. If. de admin. et parte. tut.
magistratibus conueniendis , e la legge 16. 5. 6.
nel titolo del digesto de administratione et pericw
io tutorum.
_
:— _(b)__L. 30. G. de episc. audient.
—— (b) Vedi la legge 30. nel titolo del codice de episcopali audientia.

— (c) v. |. io. fr. dc tut. dat.

— (c) Vedi Ia legge 19. nel titolo del digesto de tu-

-- (a) L. 2. ff. de officiojuridiei.

—. (d) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto de ofﬁ-

. _ _.; (e) L. _2, 3. [f. de magistrat. conv.

cio iuridici.
.
—- te) Vedi leleggi 2. e 3. nel titolo del Digesto de
magistratibus conueniendis.

toribus et curatoribus datis.

...-t' (f) L. 1. pr.. ff. de minor.

— (t) V. la legge 1. in principio nel titolo del digesto de minoribus ec.
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tutores negotia gerant., post pubertatem tutelae ressi de'pupitli e delle pupille, dopo la pubertà

dànno i conti nel giudizio di tutela.

judicio (1) (a) rationem redunt.
'l'l'l‘. XXI.

'l‘l’l'01.0 IX].

DE aucronirne (2) (b) TUTOl'tUM

DELL' AUTORITÀ nn'rurom.

1.In quibus causis sil necessaria. 2.Quomodo interponi 1. In quali cause sta necessaria. 2. In qual modo debbasi interporre. 3. In qual caso non si possa loterdebeat. 5. Quo casu interponi non possit.
porro.

Auctoritas autem tutoris in quibusdam causis

'

L’ autorità del tutore in talune cause è neces-

necessaria pupillis est, in quibusdam non est saria ai pupilli. in talune non è necessaria; conecessaria, ut ecce, si quid dari sibi stipuleri- sip. e. sei pupilli stipul-no che debba darsi

tur (3).(e), non est necessaria tutoris auctori- loro una qualche cosa, non è necessaria l' autotas ; quod si aliis promittant pupilli, necessaria
est tutoris auctoritas. Namque placuit meliorem
quidem conditionem tit-ere eis faeere, etiam sine tutoris auctoritate : deteriorem vero non ali-

ter, quam [cum] tutoris auctoritate (1) (d); un

rità dut tutore ; ehe se poi i pupilli tacciano ad
altri qualche promessa, l'autorità del tutore è

necessaria ; poichè è principio fermato che possono i pupilli render migliore la loro condizione
anche senza l'autorità del tutore, renderla peg-

de in his causis, ex quibus obligationes mutuae giore non altrimenti (il possono) che coll'aunascuntur ,

ut in

emptionibus ,

venditioni

torità del tutore,ond'è che in queste cause dalle

bus (5) (e). locationibus, conductionibus, man- quali nascono vicendevoli obbligazioni come
datis, depositis, si tutoris auctoritas non inter- nelle compre, nelle vendite, ni-lle locazioni,
venial. ipsi quidem, qui cum his contrahunt,- nelle condizioni, ne' mandati, ne' depositi, se
obligantur: at invicempupilti non obligantur.
non si t'rommelta l'autorità del tutore,coloro che
contraggono con essi. rimangono obbligati, ma
per lo contrario i pupilli non restano obbligati.

5. 1. Neque tamen (6) (f) hereditatem adire.
5.1. Nè però possono altrimenti (i pupilli)
neque bonorum possessioncm (7) (g) petere, adire una eredità, nè dimandare un possesso di

Gor.(1) L. 1. 5. 3, {T. de tut. et ration.

Cor./1) Vedi Ia legge 1. 5. 3. nel titolo de tit-tela et

rationibus distrahendis det digesto.
— (2) x…. D. vm. v. C. Lix.

—- (2) V. ii libro 26. |||-| titolo 8. det digesto; vedi il
libro 5. tit. 59. del codice..

-— (3) Vide t. 1. c. ead.
- (1) L. 28. in pr. ﬂ". de pactis.

— (3) Vedi Ia legge 1. allo stesso titolo del codice.
— (i) Vedi la legge 28. sul princ. nel titolo de pa-

— (5) L. 5. 5.1. {T. ead.

— (5) Vedi la legge 5. 5. 1. allo stesso titolo del

.. (6) Vide l. 9. 5. 3.ﬂ'. cod.

— (6) Vedi la legge 9. 5. 3. allo stesso titolo del di-

— (7) L. 11./f-.eod.

gesto.
— (7) Vedi la legge 11. alla stesso titolo del digesto.

ctis del digesto.
digesto.

Fen.(a) L. 1. 5. 3. J. de tut. et rat. distrah.

Fen.(a) V. la legge 1. 5. 3. nel titolo del digesto de
tutelis et rationibus distrahendis.

- (b) Lib. 26. D. 8. lib. 5. G. 59.

_- (h) V. ii tit. 8. del lib.26. del digesto, ed il |. 59.

.— (c) Vide l. 1. G. de auctor. praestanti.

del lib. 5.
_
— (r.) Vedi la legge 1. nel titolo del codice de au-

.... (d) L. 28. in pr. ﬂ. de pactis,

— (d) Vedi ta legge 28. in princ. nel titolo del di.

.- (e) L. 5.51.17“. h. t.

— (e) Vedi la legge 5. 5. 1. in questo titolo del di:

.. (t) Videt. 9. 5. 3. tf. h. t.

-— (t) Vedi la legge 9. 5.3. in questo titolo del di.
gesto.
- (g) Vedi lalegge11. nello stesso titolodel digesto.

ctoritate praestanda.
gesto de pactis.
gesto.

- (3) L. 11. ff. ead.
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neque hereditatem ex lideicommisso (1) (a) suscipere aliter possunt, nisi tutoris auctoritate
(quamvis [illis] lucrosa (2) (b) sil) ne (3) ullum
damnum habeant.

beni, nè accettare una eredità in virtù di un l'edecommesso se non coll'autorità del tutore (eo-

munque possa esser loro vantaggiosa) onde non
risentano alcun danno.

5. 2. Tutor autem statim in ipso negotio (3) (c)
5. 2. Il tutore poi deve immantinenti autorizpraesens debet auctor ﬁeri, si hoc pupillo pro- zare eon la sua presenza lo stesso altare , se
desse existimaverit, post tempus vero, vel per giudicherà che giovi al pupillo, l' autorità (del
epistolam interposita auctoritas, nihil agit (5).
tutore) inlerpostadopo il contratto, o per via di
lettera non è operativa di effetti.
5. 3. Si inter tutorem pupillumque judicium
5. 3. Se mai debba trattarsi un giudizio tra il
agendum sit, quia ipse tutor in (6) (d) rem suam tutore ed il pupillo, poichè il tutore non può inauctor esse non potest, non praetorius tutor (ut terporre la sua autorità in un altare suo proprio,

olim) constituitur, sed curator ("l) (e) in locum non si assegna come una volta un tutore pretoejus datur: quo [curatore] interveniente , judi- rio, ma si dà un curatore in suo luogo , coll‘ incium peragitur, et eo peracto, curator esse de- lervcnto del quale curatore si tratta il giudizio,

sinit.

e finito questo il curatore cessa di esser tale.
Tl’l‘. XXII.

Tl'l‘0l0 XXII.
QUIBUS (8) (f) MODIS TUTELA FINITUR.
IN QUA'LI MODI FINISCE LA TUTELA.
De pubertate. 1. De capitis deminutione. 2. De eventu Della pubertà. 1. Della diminuzione di capo. 2.Dell’avconditionis. 3. De morte. 4. De capitis deminutionc.
veramente della condizione. 3.Della morte. 4. Della
5. De temporc. 6. De remotione et excusatione.

diminuzione di capo, che priva della cittadinanza e

della libertà. 5. Del tempo. 6. Della rimozione dalla
tutela, e della scusa per esserne dispensati.

Pupilli pupillaeque, eum puberes esse coepeGor.(1) L. 9. 5. 4. ff. ead.

I pupilli cle pupille quando avranno cominGo-r.(1) Vedi la legge 9. 5. 4. sito stesso titolo del
digesto.

— (2) Propter l. 189. ﬂ“. da R. J. et i. 9. il". de acq.
hered. Ans.

— (3) Quaerì potest, quemadmodum quis damnum

— (2) A cagione della legge 189. nel titolo de re iudicata del digesto; vedi la legge 9. nel titolo de
acquirenda hereditate del digesto. Vedi Anselmo.— (3) Può dimandarsi come avvenga che alcuno

habere possit, lucrosam hereditatem adeundo? Frustra Accursius hoc loco laborat: legendum est ex
Theophile, nec ullum damnum habeat, et ita Caius

possa risentire danno coll’adire un’eredità vantaggiosa? lnvauo si all'atica Accursio in questo luogo.

in i. 9. ﬂ‘. ead. unde hic locus desumptus est.

liabeat; e cosl Caio sulla legge 9. allo stesso titolo
del digesto, d‘onde questo luogo è stato tolto.

— (4) L. 9. 5. pen. eod.

Debbe leggersi secondo Teotilo,nce ultum damnum

-— (4) Vedi la legge 9. 5. pen. allo stesso titolo del
Digesto.
— (5) Vedi le osservazioni alla legge 9. 5. pen. ullo
stesso titolo del digesto.
— (6) Vedi la legge 1. allo stesso titolo del digesto.
— (7) Vedi la legge 1. uel titolo de in litem dando

— (5) Vide Notata ad t. 9. 5. pen. ff. eod.
— (6) Vide t. Lﬁ'. cod.
— (7) Vide i. 1. G. de in litem dando tut.

tutore del codice.
— (8) V. il lib. 5. tit. 60. del codice.
Fen.(a) Vedi la legge 9. 5.4. nello stesso titolo del

— (8) V. C. Lx.
ll‘sn.(a) L. 9. 5. 4. If. eod.

— (b) Propter |. 189. ﬂ‘. de rcg. iur. et |. 9. fr. de
acquir. eet omitt. hered.

digesto.
— (b) Per causa della legge 189. nel titolo del digesto de regulis iuris e la legge 9. nel titolo del
Digesto de acquirenda eet omittenda hereditate.

— (e) L. 9. 5. pen. ﬂ'. h. t.

— (c) Vedi la legge 9. 5. penultimo in questo titolo

— (d) Vide l. 1. in pr. ff. h. t.

— (d) Vedi la legge 1. nel principio in questo titolo
del digesto.
'
'

— (e) Vide l. 1. G. de in litem dando tut.

— (e) Vedi la legge 1. nel titolo del codice de in iitem dando tutore et curatore.

— (l) Lib. 5. C.00.

—-—

del digesto.

— (i) Vedi il tit. 60. del lib. 5. del codice.
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rint, [a] tutela liberantur. Pubertalem autem re- ciato ad esser puberi sono affrancati dalla tuteleres quidem non solum ex annis,sed etiam (1)(a) la. Gli antichi poi volevano che la pubertà avesex habitu corporis in masculis aestimari vole- se a valutarsi non solo dagli anni ma anche dalbant (2). Nostra autem majestns dignum esse la costituzione del corpo ne'maschi. La nostra
castitate nostrorum lemporum [existimans,] be- maesta poi stimando esser cosa degna della eane putavit, quod in foeminis etiam antiquis im- stità de'noslri tempi, ben si avvisò che ciò che
pudicum ess'c visum est, id est, inspectionem nelle femmine sembrò indecente anche agli anhabitudinis corporis, hoc etiam in masculos ex- tichi, cioè la ispezione della costituzione del
tendere. Et ideo [nostra (3) (b)] sancta consti- corpo, si estendesse anche ne'masehi. E perö
tutione promulga'ta,pubertatem in masculis post promulgata la nostra santa costituzione dispodecimumquarlum annum completum illico ini- nemmo che la pubertà ne'maschi ricevesse cotium aeoipere disposuimus: antiquitatis normam minciamento subito dopo il decimo quarto anno
in foeminis bene positam, [in] suo ordine relin- compiuto; lasciando nel suo ordine la norma
quentes, ut post duodecim annos completos vi- degli antichi bene stabilita a riguardo delle lemmine che si credano passibili dell’uomo dopo i
ripotentes esse credantur.
dodici anni compiuti.

5. 1. Cosi del pari [iniscc la tutela se gli ar5. 1. Item linitur tutela,si (4) (c) adrogati sint
adhuc impuberes, vel (5) (d) deportati: item si rogati sieno tuttora impuberi o deportati; così
in servitutem pupillus redigatur, vel [si] ab ho- anche se il pupillo sia ridotto in servitù, o se
stibus captus fuerit-.
sia fatto prigione da'nemici.
5. 2. illa e se sia dato ﬁno ad una determinata
5. 2. Sed et si usque ad certam conditionem (6) (e) datus sit [lutor] testamento, aeque condizione (il tutore) col testamento, avviene
evenit,ut desinat esse tutor existente conditione. del pari che cessi di esser tutore, veriﬁcata la
condizione.

Gor.(1) Al. ea; habitudine. Vide t. 32. ﬂ“. de minor. GOT.(1) Altri vogliono si legga ea; habitudine. Vedi la
l. 3. C. si minor. se majorem.

legge 32. nel titolo de minoribus del digesto; vedi

la legge 3. nel titolo si minor se maiorem del co_ (2) Al. solebant.
.. (3) L. utt. C. eod.

dice.
— (2) Altri leggono, solebant.

— (3) Vedi la legge ultima allo stesso titolo del co'-

— (t) L. 5. in ﬁn. G. de auctor. pruesland.

dice.
'
— (4) Vedi la legge 5. in line nel .titolo de auctori-

—- (5) L. “..E. de tutcl.

- (5) Vedi la legge 14. nel titolo de tutelis del di-

— (6) Vide l. 14. 5. 3. in ﬁn. {f. de tutelis-

— (6) Vedi la legge 14. 5. 3. in ﬁne _nel titolo de tu-

tate praestanda del Codice.
gesto.
telis del digesto.
_
Fan.(a) Vide t. 32. ff. dc minor. l. 3. 0. si minor. sc
Feu.(a) Vedi la legge 32. nel titolo del digesto de mimaiorem dia.-erit.
noribus, e la legge 3. nel titolo del codice si minor
se maiorem dimerit.
— (b) L. ult. C. quando tut. vel curat. esse desinä
— (b) Vedi la legge ultima nel titolo del codice quando tutores cet curatores esse desinant.

— (0) L. 5. eirca ﬁncm G. dc auctor. praestanti.

— (e) Vedi la legge 5. verso la line nel titolo del eo-

— (d) L. 14. n‘. de tut.

— (d) Vedi la legge 14. nel titolo del digesto de

— (e) Videt. 14. 5. 3. ct b'. in ﬁn. tf. dc tutel.

— (e) Vedi lu legge 14. 5. 3. e 5. in line, neltitolo
del Digesto de tutelis.

dice de auctoritate praestanda.
tutoribus.
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5. 3. Simili modo linitur tutela morte (1) (a)
vel pupillorum, vel tutorum.

5. 3. In simile modo tlnisce la tutela per morte o de'pupilli o de'tutori.

5. 4. Così anche viene a mancare ogni tutela
5. 4. Sed et capitis deminutione tutoris. per
per
lo cangiamenlo di stato del tutere per lo
tutela
omnis
amittitur.
clvitas
vel
libertas
quam

perit. Minima autem capitis deminutione (2) (b) quale si perde la liberta o la cittadinanza. Col
tutoris, veluti si se in adoptionem dederit, legitima tantum (3) (e) tutela perit, caeterae nan
pereunt. Sed pupilli et pupillae capitis deminutio, licet miniina sit, omnes tutelas tollit.

minimo eangiamento di stato poi del tutore
come se siesi lasciato adottare, viene meno la

sola tutela legittima; le altre non già. Ma il cangianiento di stato del pupillo o della pupilla,
sebbene sia il minimo, scioglie ogni sorta di tutela.

5. 5. Ollre a ciö coloro ehe sono dati col testamento
tutori lino ad un tempo determinato;
mento dantur tutores, (4) (d) [inito eo,deponunl
Spirato
questo,
depongono la tutela.
tutelam.
5. 5. Praeterea qui ad certum tempus testa-

5. 6. Cessano anche di esser tutori coloro che
5. 6. Desinunt etiam tutores esse, qui vel removentur a tutela ob id quod (5) (e) suspecti vi- sono rimossi dalla tutela per la ragione che sono
si sunt, vel qui exjusta causa sese excusant, et sembrati sospetti. o coloro che per giusta causa
onus administrandae tutelae deponunt, secun- se ne scusano. e depongono il peso dell‘ ammi-

nistrazione della tutela secondo i principii che

dum ea quae interius proponemus.

stabilireino qui sotto.

Gor.(1) Vide (. 4. n‘“. de leg. tut. vide Sebastianum Gor.(1) Vedi la legge 4. nel titolo de legitima tutela
(let digesto. Vedi Sebastiano de Medici nel trattato
Mors omnia solvil. La ragione è. perchè tolto il diritto della successione, si disciogtie anche la tutela;.
argomentato dal verso quia plcrumque nel titolo de

Jtledieem tractatu, Mors omnia soluit. Ratio cst,quia
sublato jure" successionis, solvitur quoque tutela,

arg. vers. qdia plerumque. Inst. delegit. patr. tut.
Ans.

legitima patronorum tutela delle Istituzioni. Vedi
Anselmo.
-- (2) Vidc l. 7. in pr. D. de capit. min.

— (2) Vedi la legge 7. nel principio del titolo de

— (3) Abrogatum Novell. 118. c.4. Ans. adde Vian.
ad 5. ult. Inst. dc legit.- agnalor. succ. S. L.

-— (3) È stato abrogato dalla Nov. 118. cap. L. Vedi

capite minutis det digesto.

Anselmo. Aggiungi Vinnio sui 5. ultimo, nel titolo
de legitima agnatorum successione delle Istituzioni;
vedi S. L.
'
— (4) Vedi la legge 14. 5. 3. nel titolo da tutelis

— (4) L. 11. 5.3. D. de lutet. 5.3. supr. qui testam.
tut. dant.

_

:

del digesto. Vedi il 5. 3. nel titolo qui testamento
tutores dari possunt.

— (5) L. 14. 5. 4. D. de tutelis.

— (5) Vedi la leg. 14. 5. 4. nel titolo de tutelis del
digesto.

Fanta) L. 4. in pr. 1)“. de tut. et rat. distrah. Vide Fa||.(a) Vedi la legge 4. in principio, nel titolo del
l. 4. {f. de legit. tut.

— (b) V. leg. 7. in pr. ﬁ“. de capite minui.

digesto de tutelis et rationibus distrahendis; vedi
la legge 4. nel titolo del digesto de legitimis tularibus.

— (b) Vedi la legge 7. in principio, nel titolo del
digesto de capite minutis.

— (c) Abrogatam Nov. 118. cap. 4.

— (e) È stato abrogato con la Nov. 118. cap. 4.

— (d) L. 14. 5. 3. n‘. de lutet. 5. 3. supr. qui

- (d) Vedi la leggc14.5.3. nel titolo del Digesto
de tutelis,.ed il 5. 3. nel titolo delle Istituzioni qui

testam.tut.

-— (e) L. 14. 5. 4. ﬂ". dc lutet.

testamento tutores dari possunt.
— (e) Vedi la legge 14. 5. 4. nel titolo del digesto
de tutelis.
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'I‘l'l‘. XXIII.

Tl'l'. XXIII.

nn (1) (a) cuaATornaus (2).

DE'CURATOBI 1.

2. De adultis. 3. De furiosis prodigis. 4.1tlenlc captis, 2. Degli adulti. 3. Dai furiosi, dei prodighi. 4. Dei
meotecalti, dei sordi e degli attolli da continua insurdis, perpetuo morbo laborantibus. 5. De pupillis.
eurabile malattia. 5. Dei pupilli. 6. Degli impedimenti delltutore.

Mascali quidem puberes, et loeminac viripo-

Imaschi puberi e le femmine passibili del-

tentes,nsqoeart vicesimum quiutum annum (3)(t|) l'uomo tino al vcntesimo anno compiuto ricevocompletum curatores accipiunt, quia (4) (r) li- no i curatori, poichè, sebbene sieno puberi, pure sono ancora di tal età che non possano trattar
coit utile i loro altari.
ut sua negotia tueri non possint.
eet puberes sint, abliuc'tamen eius aetatis sunt,

5.1. Dantur autem curatores ab (5) (d) cisdem
magistratibus, a quibus et tutores. Sed curator

5. 1. [ curatori poi si dànno dagli stessi magistrati da' quali (si dànno) i latori. illa il cura-

testamento non (6) (c) datur: datas tamcn con- tore non si dà con testamento; dato perö vien
conformata con decreto del Pretore o dell'reside.

firmatur (7) (i) decreto praetoris vel praesidis.

Gor.(1) xxvii. D. x. v. C. xx.

Gor.(1) Vedi il lib. 27. titolo 10. del digesto; vedi il
lib. 5. tit. ?0. del codice.

— (2) Tutelae el Curae nomina et jura moribus plane sunt confusa, unaque in alteram transiit. viil.
lllontao. de Tutet. cap. 37. G-iil. 2. 96. num. 1.
Cliristin. 3. Decis. 148. num. 14. S. L.’

— (2) t nomi ed idiritti di tutela e di cura sonosi to-

— (3) L. 3. 5. minorem D. dc minor.

__ (5) Vedi la legge 3. 5. minore-m, nel titolo de

- (4) Vide Nov. Leon. 28.

— (4) V. la Nov. 28. di Leone.
-- (5) tntoruo ai quati, vedi la legge 3. nel titolo de
tutoribus ct curatoribus del digesto.
'
— ('6) Vedi la legge 1. in line, e la legge 2.5.1. nel
titolo de confirmando tutore del digesto.

talmenle confusi per consuetudine, c l'una si trasfuse netl'altra; vedi Montano, de tutelis, cap. 37;vedi
Gailio, lib. 2. c. 96. nam. 1; vedi Cristineo , lib. 3.

Decision. 118. num. 14. S. L.
minoribus del digesto.
— (5) De quibus l. 3. 0. de tut. et curat.

— (6) Vide l. 1. in ﬁn. t. 2. 5.1. D. de conﬁrm. tut.
— (7) Vide t. 1. in ﬁn. !). cle conﬁrm. tut. l. 6. C.

de negotiis. l. 7. G. de testam. tut.

Faa.(a) Lib. 27. D. 10. lib. 5. C. 70.
— (b) L. 3. 5. 3. Il“. de minor.

—- (e) Vide Nov. Leonis 28.
— (d) V. l. 3. [f. de tut. ct curat. dat.

— (c) Vide l. 1. in ﬁn l. 2. 5. tf. dc conﬁrm. tut. '
— (t') Vide l. 1. in ﬁn. {f. de conﬁrm. tut. l. 6. C.

de negat. gestis. l. 7. G. de test. tut.

ISTITUZIONI.

—- (7) Vedi la legge-1. verso Ia line nel titolo dc con—
firmando tutore del digesto; vedi Ia legge 6. nel titolo de negotiis del codice; redi la legge 7.||cl titolo
de testamentaria tutela del codice.
F|-;||.(a) V. il lit. 10. del lib.27.dcl digesto, cd il t.70.
del lib. 5. dcl codice.
.
_— (b) Vedi la legge 3. 5.3. nel titolo del digesto de
minoribus XXV annis.
— (cl V. la Nov. 28. di Leone.
— (il) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de tutoribus et curatoribus (latis.
- (e) Vedi la legge 1. in line, e la legge 2. 5. 1. nel
titolo del digesto de confirmanda tutore nel curatore.
— (i) Vedi la legge 1. in line dello stesso titolo del
digesto, e la legge 6. nel titolo del codice de nego-

tiis gcstis,e Ia legge 7. nel titolo del codice de testamentaria tutela.
UO
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5. 2. Similmente i giovanelti non ricevonoi
5. 2. Item inviti (1) (a) adolescentes, curato—
cucuratori
a loro malgrado, a meno che non si dia
(2);
litem
in
m
praeterqua
accipiunt,
non
res
per qualche giudizio; poichè il curatore può
rator enim et ad certam causam dari potest.
darsi per una causa determinata.

5. 3. Furiosi quoque et prodigi. licet (3) (li)

5. 3. Anche i furiosi ed i prodighi, sebbene

majores viginliqoinque annis siut, tamen in co- sieno maggiori di venticinque anni, pure sono
ratione sont adgnatorum ex lege duodecim ta- sotto la curatela degli agnati in terzo della legge

bularum. Sed solent Romae praefectus urbi vel delle XII Tavole; ina sogliono in llama il Prepraetores, et in provinciis praesides'ex inquisi- fetto della città, 0 iPretori e nelle provinciei
Presidi dar loro i curatori con cognizione di

tione (4) eis curatores dare.

5. 4. Sed et mente captis, et surdis, et malis.

causa.
5. 4. Ed anche- ai menlecatti, ed ai sordi ed

et qui perpetuo morbo laborant (quia (5) (ri)rc- ai moti cd a coloro che sono travagliati da un
bns suis superesse non possunt) curatores dan- morbo incessante (perchè non possono attende-

re alle loro case) si debbono dare i curatori.
di sont.
5. 5. Talvolta poi anchei pupilli ricevonoi
5. 5. Interdum autem et pupilli curatores accipiunt, utputa, si legitimus tutor (6) (d) non sit curatori, come quando il tutor legittimo non sia
idoneos, quoniam habendi (7) (c) tutorem, tutor idoneo, poichè a chi ho il tutore non si dà tutore.

Gor.(1) lmo inviti. arg. t. 7. 5. 2. 'da minor. l. 2. 5. 4- Gor.(1) Anzi loro malgrado; argomentato dalla leg. 7.
5. 2. nel titolo de minoribus , dalla legge 2. 5. 4.
D. qu'i petant tutores. l. 3. 5. 2. D. de t-ut. Goth.
Quod et mores ubiq; probant. Vinn. Buro, Fons. et
Groenewg. hic. S. L.

nel titolo qui petant tutores del digesto , dalla !. 3.

5. 2. nel titolo de tutelis del digesto. Gololredo. Lri
qual cosa anche le costumanze ralIermann (Ia per
tutto. Vedi Viuuio, Baro, Fonso e tìroenewcg in questo luogo. S. L.

— (2) El solotioncm. t. 7. 5. 2. D. |le minorib.

— (2) E nel pagamento; vedi la legge 7. 5. 2. uel

— (3) L. 16. D. dc curatore furiosi", etc.

titolo de minoribus del digesto.
— (3) Vedi la legge 16. uel titolo de curatoribus [u-

— (4) Vide t. 27. l). 10. et 5. C. 70.

— (:i) Ve-Ii la legge 27. 5. 10. del digesto, e |a l. 5.

riosi et aliis del digesto.
de! codice, 5. 70.
— (5) L. 2. ﬂ”. cad.

(a) L. 13. 1).de tut.

— (5) Vedi la legge 2. allo stesso titolo del digesto.
_ (ti) Vedi la legge til. nel titolo delatoribus et curatoribus ce. del digesto.

(7) Videl. 27. D. de testam. tut. et ibi not.

— (7) Vedi la legge 27. nel titolo de testamentaria

tutela del digesto, ed ivi le note.
an.(a) L. 13. in. lin., [I. de (ut. et curat. dat l. ".'. 5 lt‘nn.(:;) lie-li la' legge 11]. iu line uel titolo del digesto
pen. et ult. l. 43. 5. 3. [T. tte procur. Vide tamen !.
de tutoribus et curatoribus datis, |a legge 2. 5. pc7. 5. 2. 17. de minor. l. 1. et 7. C. quipetaut tut.
uuttimo ed ultimo, e la legge 43. 5. 3. nel titulo del
digesto |le procuratoribus; vedi la legge 7. 5. 2. nel

titolo del digesto de minoribus , e la legge 1. c 7.
nel titolo del codice qui petant tutores oct curatores.
'

— (b) L. 16. pr. [T. de curat. furios.
— (r') L. 2. {f. cod.

-— (li) Vedi la legge 15. in principio nel titolo del
digesto de curatoribus furiosi et aliis, ecc.
— (c) Vedi'la leg. 2. nello stesso titolo del digesto.

.- (a) L. t3. pr. [T. |le tutel.

— (d) Vedi la legge 13. nel titolo de tutelis del di-

— (e) Vide leg. 27. {I. de testam. tut leg. 10. i‘. de
tut. datis l. 9. 0. qui petant. tut. l. 9. 0. qui daro
tut. t. 4. C. in quibus cusib. tut.

—- (o) Vedi la legge 27. nel titolo de testamentaria

ge…—:la.

tutela. del digesto, la legge 10. nel titolo de tutoribus datis, ec. |ch digesto, la legge 9. uel titolo del
codice qui pctant tutores ec. c la legge 9. nel titolo
del codice qui dare tutores. e la legge 4. del codice
in'uuibus casibus tutorem ec.
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dori non potest. Item si testamento datus lator. Similmente se il tutore dato col testamento o dal
vela praetore, aut-praeside, idoneus non sit ad Pretore o dal Preside non sia idoneo ad animi.
administrationem, nec tamen fraudulenter ue- nistrare, ne però amministri gli all'ari'con frode,
gotia administret, solet ei curator adjungi. Item suole alui aggiungersi un curatore. Similmente
loco tutorato, qui non in perpetuom, sed (1) (a) … luogo de' tutori che non si scusano dalla tuad tempus a tutela excusantur, solent curatores tela per sempre, ma a tempo, sogliono darsii
curatori.
dari.
5. 6. Che se il tutore venga impedito per ma5. 6. Quod si tutor adversa valetudine, vel alia
necesssitale impediatur, quo minus negottu pu- lattia o per altra necessità dal potere amminipilli administrare possil: et pupillus vel absit, strare gli aﬁ‘ari del pupillo, ed il pupillo o sia asvcl infans sit, quem velit actorem, (2) (h) pe- sente o sia infante, il Pretore e colui che sarà
ricolo ipsius tutoris praetor, vel qui provinciac alla testa della provincia stabilirà con decreto
quell’agente-ch'egli voglia, a responsabilità dello
praeerit, decreto constituct (3).
stesso tutore.

'l‘l’l‘. xxnw.
DE (4) (c) sATtsoA'rroun TUTORUM VEL conuertunt.

"uomo xx “
DELLA schMA pa‘TU'rom E Dn’cunATom.

Qui satisdare coguntur. 1. Quatenus satisdatio in iis, Quali persone sono astrette a dare sicurtà. 1. Fino a
qui satisdare nuu cogontur, locum habeat. 2. Qui
qual punto abbia luogo la sicurtà in riguardo a cotenentor ex administratione tutelae, vel curationis.
loro che non sono obbligati a prestarla. 2. Quali persone sono tenuto per l’ amministrazione della tutela
3. Si tutor vel curator cavere nolit. 4. Qui dieta
e curatela. 3. Se il tutore o curatore non voglia dar
actione non tenentor.

cauzione. 4. Quali persone non sono soggette alla
della azione.

Ne tamen popillorum pupillarumve, et eorum
Perchè però le cose de'pupilli e delle pupille,
qui quacvc in curatione sunt, negotia a curato- e di coloro i quali o le quali sono sotto curalela
ribus, tutoribusque consumantur, veldeminuan- non si barattino da' curatori e da'tutori o solI'rator, coret praetor, utet tutores, et curatores eo no detrazione, procuri il pretore che ed i tutori

Gor.(l) Ut 5. 3. i. dc cæcus. l. 10.5. qui-primipitum. Gorr.(1) Come nel 5. 3. infr. al titolo dc excusatioD. de cæcus.

nibus; vedi la legge 10. 5. qui primipiturn nel titolo de eæcusationibus del digesto.

— (2) Vide t'. 24. {f. de adm. tut.

— (2) Vedi la legge 24. nel titolo da administratione tutorum. del digesto.

— (3) Datum etiam matri. t. 8.ﬂ‘. de curat. furiosi:
ventri et bonis. litut. de curatore bonis dando.

-— (3) Dato an.-lie alla madre; vedi la legge 8. nel
titolo de curatoribus furiosi; al ventre pregnante ed

ai beni. Vedi il titolo de curatore bonis dando.
— (t) v. 0. aut.

.

an.(a) 5. a. infr. de emcusat. |. 10. 5. 6. f. end.
— (h) L. 24. pnﬂ". de admin. et paria. tut.

_ (c) Lib. s. c. 42.

_ (t) Vedi il libro 5. al titolo 42. del codice.
Fan.(a Vedi it 5. 2. iii/”r.. nel titolo de accusationibus
e la legge 10. 5. 6. dello stesso titolo del digesto.
—- (b) Vedi la legge 24. .in principio nel titolo del
digesto de administratione et periculo tutorum.

— (c) Vedi il tit. 42. del lib. 5. del codice.
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nominc (1) (a) satisdnnt. Sed hoc non est per- ed i curatori per tal causa diano sicnrtà. Ma
petuum; nam tutores testamento dati (2) (b) sa- questo provvedimento non sempre occorre. imtisdare non coguntur, quia lidcs eorum et dili
gentia ab ipso testatore approbata est; item ex
inquisitione tutores vel curatores dati, satisdatione non (3) (c) onerantur. quia idonei electi

perocchè i tutori dati con testamento non sono

obbligaii a dar sicnrtà, perchè la loro fedeltà
ed avvedutezza è stata approvata dallo sterso te—
statore; cast del pari i tutori ad i curatori dati
con cognizione di causa, non sottostanno al pcsunt.
sa della sicnrlà, perchè sono stati scelti idonei.
5. 1. Sed si ex testamento vel inquisitionc duo
5. 1. Ma se due o più sieno stati dati con tepluresve dati lucrinl, potest (4) (d) unus olierre stamento, o con cognizione di causa, può un sosatisdationem (5) de indemnitate pupilli vel ado- lo oll'rire sicurtà intorno al fare indenne il pulescentis, et contutori suo vel concuratori prae- pillo o il giovanotto ed essere preferito al suo
lerri, ut solus administret: vel (6)(c) ut contotor contntore o concoratore di tal che amministri
[aut concorator] satis oﬁ'erens praeponatur ei. egli solo; o che il eontulore (o il coneuratore)
utet ipse solus administret. Itaque per se non utl'rendo una sufﬁciente sicurlt‘i sia preferito a
potest petere satisdationem a contutore suo vel tui in modo ch'egli solo amministri..Siccl|è non
concuratore, sed oll'errc debet, ot electionem può in suo nome dimandare una sicurtà dal suo
det eoneuralori (7) velconlotori suo. utrum velit, contutore o concuratore, ma deve offrire che dia

Gor.(1) L. 1. D. qui satisdare. t. 7. D. renvpupilti Gor.(1) Vedi la legge 1. nel titolo qui satisdare coGoth. Loquitur de dativis sine inquisitione; in fin.
gantur del digesto; vedi la legge 7. nel titolo del

h.. t. l. 4. C. in quib. caus. in integr. t. 3. C. de

digesto rem pupilli; Golofredo. Si parla (di tutori o

posti-im. revers. t. 27. vers. ita _ut. C. de Episcop.

curatori) dativi senza indagine; vedi il line di questo
titolo e la legge 4. nel titolo in quibus causis in integrum restitutio non est necessaria del codice; v.
la legge 3. nel titolo de postliminio reversis del co-

aud. t. fin. 5. 6. vers. sin autem. G. de Curat. fur.
Ans.

dice; vedi la legge 27. nel verso ita ut nel titolo de
episcopali audientia del eodice;vcdi la legge verso
la line, 5.6. nel verso sin autem nel titolo de coratore furiosi del codice; vedi Anselmo.

-— (2) Vide t. 17. de test. tut.

— (2) Vedi la legge 17. nel titolo de testamentaria

— (3) Vide t. 8. ff. de cur. fur.

-— (3) Vedi Ia legge 8. nel titolo de curatoribus fu-

— (4) Vide t. 17. in pr. ff. de tcstam..tut.

—- (4) Vedi la legge 17. sul principio nel titolo de

— (5) Al. oll'erre satis. Ut in 5. ult. Instit. et t. 5. If.

— (Ei) Altri, offerre satis, come teggesi nel 5. ultimo

dc suspect. tutor. et passim. Ilussard. et Duaren.

delle Istituzioni, nella legge 5. nel titolo de suspectis tutoribus del digesto, e da per tutto. Vedi Russardo e Duareno.
-— (6) Vedi la legge 38. 5. 20. nel titolo de verbo-

tutela.
riosi del digesto.
testamentaria tutela del digesto.

- (6) L. 38. 5. 20. ff. de verb. obt.

rum obligationibus del digesto.
.— (7) Velot r'eo. !. 10. in. ﬁn. ,7. de jure dotium.

— ('l) Siccome ad obbligato; vedi la legge10.verso
la line nel titolo de iure dolium del digesto.
Fen.(a) L. 1. D. qui satisdare. log. 7. 1)“. rem pupilli. Fen.(a) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto qui sa—
tisdare ec. e la legge 7. nel titolo del digesto rem
pupilli ecc.

— (b) Vide t. 17. [f. de testam. tut.
— (c) Vide !. 8. [T. de curat. furios.

'— (u) Videl.17. pr. ﬁ‘. dc testam. tut.
— (c) L. 38. 5. 20.ﬁ'. de ocrb. oblig.

— (b) Vedi la legge 17. nel titolo del digesto de testamentaria tutela.
— (c) Vedi la legge S. nel titolo del digesto de curatoribus furiosi ec.
-— (d) Vedi la legge 17. in principio, nel titolo del
digesto de testamentaria tutela.

— (e) Vedi la legge 38. 5. 20. del titolo da verborum
obligationibus del digesto.
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satis accipere, an satisdare. Quod si nemo co- la scelta al suo concuratore () contotore se varum satis offerat. si qoidrm adscriptum fuerit a glia dare o ricevere la sicurtà. Che se nessuno

testatore , quis (1) (a) gerat, (2) (b) illc gerere di essi cifra una sufficiente sicortà, se mai siesi
debel.Quod si non fuerit adscriptum,quem(3)(c) scritto dal testatore chi debba amministrare,
major pars elegerit, ipse gerere debet, ot edi- quegli deve amministrare; che se non siesi ciò
cto praetoris cavetnr. Sin autem ipsi tutores
dissenserint circa eligendum eum, vel eos qui
gerere debent, praetor partes (4) suas interponere debet. Idem et in pluribus ex inquisitione
datis comprobandum estz‘id est. ot maior pars
eligere possit, per quem administratio [lat.

scritto, amministrare deve colui che la maggior
parte avrà scelto. come si prescrive dall'editlo

del Pretore. Che se poi gli stessi tutori sieno discordi intorno allo scegliere colui o coloro che
debbono amministrare. il Pretore deve interpor-

rete parti del suo ministero: la Stessa cosa poi

si deve osservare in più dati con cognizione di
causa, cioè che la maggior parte possa scegliere colui per opera del quale si amministri.
5. 2. È poi da'sapersi che non solo i tutori, o
5. 2. Sciendum autem est, non solutn tutores
vel curatores pupillis, vel" adultis, caeterisque icuratori sieno tenuti versoi pupilli, () gli apersonis ex administratione rerum teneri, sed dotti, ed alle altre persone in forza dell‘ammietiam (5) (d) in eos, qui satisdationem accipiunt. nistrazione delle loro cose; ma che anche vi sia
sobsidiariam (e) actionem esse: quae ultitnum un'azione susstdiaria contro coloro che ricevono
eis praesidium possit adferre. Sobsidiaria autem la sicurlà; che possa apprestar loro l'ultimo mezactio in eos datur, qui aut omnino a tutoribus zo di salvezza. L'azione sussidiaria poi si acvel curatoribus satisdari non coraverunt (6) (l) corda contro coloro i quali 0 del tutto non cu-

Go'r.(1) Vide t. 14. 5. 1.jf. de sotulionib.

Gor(1) Vedi la legge 14. 5. 1. nel titolo de solutionibus dcl digesto.

— (2) Videt. 3 51. f)“. de adm. tut

— (tt) L. 14. 5. 1.ﬂ‘. de solution. L 3. 5. 5. ﬂ'.judicatum salvi.

_ (i) Ut t. 17. in ﬁn lf. dc test tut. ; adde l. 5.5 3.
de ventre inspic. t. 3. 5. 5. [f. judicatum sot-vi.

.… (2) Ve-li la legge 3. 5.1. nel titolo de administratione tntorum del digesto.
_. (3) Vedi la legge 14. 5. l. nel titolo de solutioni—
bus del digesto. Vedi la legge 3. 5. 5. nel titulo iudicatum solui del digesto.
— (4) Come nella legge 17. vcrso_la line nel titolo
dc testamentaria tutt-la del digesto. Aggiungi la

legge 5. 5. 3. ncl titolo da ventre insp'icicndo. Vedi
la leg. 3. 5. 5. nel tit. iudicatum solui del digesto.
— (5) Vide l. 1. 0“. de magistratib. con et ibi notat.

.'- (6) L. 1. 5. 11. {T. de magist. conaeniendis.
an.(a) V. l. 14. 5. iif. de sotut.
.— (b) V. i. 3. 5. I.]! da admin. ct peric. tut.

— (r) L. 14.5. 1. If. de solution t. 3. 5. 5. frijadicai. solvi.

— (d) Vide l. 1. 17“. de magistr. conv.
_. (e) Leg. 4. C. ead. Vide tamen l. 1. 5. 15.1)". de
lutet. et rat. Adde vero etiam l. 2. 0. de diuid. tut.
leg. 14. ff. da admin. tut. leg. 2. et 3. ff. de magistr.

convert.

_ (|) L.1.5.11'._ﬁ". ead.

— (5) Vedi la legge 1. nel titolo de magistratibus
conveniendis del digesto. e le osservazioni ivi latte.
— (6) Vedi la legge 'l. 5.11.nel titolo de magistratibus conveniendis del digesto.

lien (a) Vedi la legge 14. 5. 'l. nel titolo del digesto de
soluto matrimonio cc.
— (h) Vedi la legge 3. 5. 1. nel titolo del digesto de
administratione et periculo tutorum.
— (c) Vedi la legge 14. 5. 1 nel titolo del digesto
de solutionibus et liite-rationibus , la legge 3. 5. 5.
nel titolo del digesto iudicatum salvi.

— (d) Vedi la legge 1. nel itolo del digesto de magistratibus cotwcniendis.
— (e) Vedi la leg. 4. nello stesso titolo codice"; vedi
pure la legge 'l. 5. 15. nel titolo del digesto de tutelis et rationibus distralicndis; ma aggiungi ancora ta legge2. nel titolo del codice de dividenda tutela, 'la legge 14. nel titolo del digesto de administratione tutornm ee. la legge 2. e 3. nel titolo del

digesto de magistratibus conveniendis.
— (f) Vedi la leg-1.511. nello stesso tit. dcldigcsto.
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aut non idonee passi sunt caveri. Quae quidem rarono far dare sicurtà da' tutori, o curatori, o
tam ex prudentium responsis, quam ex consti- sotlrirono che se ne desse una non idonea: la
tutionibus imperialibus etiam (1) (a) in heredes quale (azione) invero si per le opinioni de'giureconsulli che per le costituzioni imperiali si
eorum extenditur.
estende anche contro gli ererli degli stessi.
5. 3. Quibus constitutionibus et illud expri5. 3. Per le quali costituzioni si esprime anmitur, ut nisi caveant tutores et curatores (2)(b), che ciö che se i tutori ed i curatori non dieno

pignoribus captis coerceantur.

'

5. 4. Neque autem (3)((1) praefectus urbi, neque praetor, neque praeses provinciae, neque
quisquam alius, cui tutores dandi jus esl. hac
actione tenebitur: sed hi tantummodo, qui salisdalionem exigere solent.

sicurta, vi sieno aslrclti anche per via di pegni.

5. b. Nè poi saranno passibili di quest' azione
il Prefetto della ritia, ne il pretore. ne il Presi.le della provincia, uè chiunque altro cui si atliene il diritto di clare de' tutori; ma solamente

coloro che sogliono esigere la sicurla.
TITOLO XXV.

'l'l'l'. XXV.

DELLE scusa na'rurom E ne'cannom.

DE EXCUSATIONIBUS 'ru'roamu (4) (d) VEL conare-num.

De pnlypaedia. 'l. Dc administratione rei liscalis. 2. De Della polipcdia. 1. llelt’ amministrazione delle cose
del lisco.2. Dell'assenza per interesse-trita repubbli-

absentia reip. causa. 3. De potestate. 4. De lite.
5. De tribus oneribus tutelae vel curae. 6. De pau-

ca. 3. Della dignità. 4. Delia lite. 5. I)e' tre carichi

pertate. 'I. De adversa valetudine. 8. De lilerarum

della tutela e della curalela. 6. Delta povertà. 'l. Del-

imperitia.9. De datione propter inimicitias: et de

l'inlt-rmita. 8. Della ignoranza delle lettere. 9. Delia

tutore qui testatnri consensit. 10. De ignorantia tc-

destinazione (del tutore) per inimicitia, e del tutore
che aderì alla volontà del testatore. 10. Dt-lla non
conoscenza del testatore. 11. Dclle inimicizie. 12. Di
chi soffri controversia circa il suo slato.13.l)ell‘elà.
H. Della milizia. 15. Dei grammatici, retori e medici. 16. Del tempo e del modo di proporre le escnzioni. 11. Della scusa per una parte del patrimonio.
18. Delle esenzioni proprie de' curatori. Della ge-

statoris. 'l'l. De inimicitiis. 12. De status controversiam passo.13. De aetate. H. De militia. 15. De
grammaticis, rethoribus et medicis. 16. De tempore
et modo proponendi excusationes. 17. De excusa-

tione pro parte patrimonii. 18. De excusaliouibus
propriis curatorum. De tutelae gestione. 19. De nu-

ptiis. 20. De l'alsis allegationibus.

stione della tutela. 19. Delle nozze. 20. Delle l'alse
scuse.
Excusantur autem tutores et curatores variis

Gor.(1) Videl. 2. 0. de magist. conven.

— (2) L. 3. in prin. 0. de suspect. l. 4. 5. 2411 de
dam. l. 9. in. fimf. ad t. Iul. pec.

Sono poi scusati itutorl ed i curatori per varii

Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo de magistratibus
conticnicnttis del codice.

— (2) Vedi la legge 3. sul principio nel titolo de suspectis tutoribus del codice. Vedi la legge 4. 5. 2.
nel titolo de damno infecto del digesto. Vedi la leg-

ge 9. verso la line nel titolo ad legem Iuliam peculatus del digesto.
— (3) L. 1. 5. 1. D. de magistr. conven.

— (3) Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo de magistrati-

-— (4) xxvu. D. I. et v. C. LXII. ad Lxx.

— (lt-t Vedi il lib. 21. tit. 1. del digesto , eil lib. 5.

Fan.(a) Vide t. 4. et 6. ﬂ“. leg. 2. 0. cod.

an.(a) V. la legge 4. e 6. del digesto, ela legge 2.

bus couueniendis del digesto.
tit. 62. a 70. del codice.

— (h) Leg.3. pr. 0. de suspect. l. 4. 5. 2. de damn.
iit/eet. leg. 9. in. ﬁn. ad L. Iut. pecul.

del codice nello stesso titolo.
;— (b) Vedi la legge 3. in principio nel titolo del co-

dice de suspectis ce., la legge L. 5. 2. nel titolo
del digesto de damno infecto, la legge 9. in tinc nel
titolo ad legem [allam peculatus.

— (c) L. 1. 5. 1. ff. de magistrat. conven.

-— (c) Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo del digesto de

— (d) Lib. 21. D. 1. lib. 5. G. 62. ad 70.

— (d) Vedi it tit. 1. del lib. 27. del digesto , e il ti—
tolo 62. a 70. del lib. 5. det codice.

magistratibus conueniendis.

'
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ex causis (1); plerumque tamen (2) (a) propter motivi; ordinariamente però a causa de' ligit sia
liberos, sive in potestate sint, sive emancipati.
Si enim tres liberos superstites Romae quis ha—
beat, vel in Italia qnatuor, vel in provinciis quinque. a tutela vel cura potest excusari, exemplo

che sieno sotto la loro 'poteslà. sia che emancipati. Perciocchè se taluno abbia in Roma tre Iigli superstiti, e quattro in Italia, o cinque nelle

province. puö esentarsi dalla tutela o dalla cura-

caeterorum munerum. nam et tutelam et curam

leia, sull'esempio delle altre cariche, poichè è

placuit publicum (3)(b) munus esse. Sed adopti

fermato il principio che la tutela e la curatela

vi liberi non prosunt; in adoptionem autem dati,.
naturali patri prosunt. Item nepotes ex lilio prosunt ut in locum patris sui succedant: ex lilia
non prosunt. Filii autem superstites tantum ad
tutelae vel curae muneris excusationem prosunt:
defuncti autem non prosunl.Sed si (3)(c) in bello
amissi sunt. quaesitum est, an prosint? Et con-

sia peso pubblico. Ma i ligit adoltivi non l'anno
numero; i dati perö in adozione giovano al padre naturale. Similmente i nipoti da tiglio giovano cosl che succedono in luogo del padrc loro: i nipoti da ﬁglia non giovano. I ligit super-

stiti poi giovano solamente alla esenzione del
peso della tutela 0 curatela: i trapassati poi non

stat cos (5) (d) solos prodesse, qui in acie amit- giovano. illa se sieno periti in guerra. si è l'alta
tuntur: hi enim qui pro I‘BDUIJIil‘iÌ ceciderunl, in quistione. se giovino?ed è manifesto che giovaperpetuum per gloriam vivere (6) intelligunlur. no quelli solli che caddero nel'campo di batta-

Gor.(1) Excusationes tutorum hodie arbitrariae sunt, Gor.(1) Le scuse dei tutori sono adesso arbitrarie, e
et magistratus prudentiae committuntur. S. L.
van rimesse alla. prudenza del magistrato. S. L.
— (2) Vide l. 1. L‘. qui num. lib. Adde l. 7. 5. 3.0”. — (2) Vedi la legge t. nel titolo qui numero liberode bon. damnatorum. Aus.
rum ec. del codice. Aggiungi la legge 7. 5. 3. nel
titolo de bonis damnatorum del digesto. Vedi Anselmo.
.
'
- (3) Imo reipublicae munus non est; l. 6. 5. tute- _- (:t) Anzi non è ulﬁzio della repubblica. Vedi la

lae lf. cod.
— (A.) L. 18. [f. cod. vide t. ultim de vacat. mu-

narum.
— 5) Vide l. ult. in pr. D. dc uacat. muner.
.. (6) Et onmium beatissimi. Cicero in somnio: ei
Tusculan. 'l. Herodotus, t. 1. ubi de Tetto loquitur,

Ammian. lib. 23. 31. honore digni, ut alimenta liberis eorum constituenda sint ex publico. Solon
apud Laert. Athenis publice. sepulti el quotannis
laudati. Plato in llli-newe. Epitaphium Demosthe—
nis. Pericles apud 'l'ltucydid. 2. Plat. in Isocrate:
Polyb. (i. Cic. de oratore. Quinimo et matronae post

legge 6. 5. tutelae nello stesso titolo del digesto.
— (4) Vedi la legge 18. nello stesso titolo del digesto; vedi la legge ultima nel titolo de uacatione mu-

nei-nm.
— t:"i) Vedi la legge ultima sul principio nel titolo da
uacatione munerum nel digesto.
—- (6) E gli avventuralissimi l'ra tutti. Vedi Cicerone
nel sogno (di Scipione) e nelle Tusculane , libro 1.
Vedi Erodoto nel libro 1. ove parla di Tello. Am-

miano nel lib. 23. cap. :il. ti dice degni dell‘ onore
rti essere ai loro ﬁgli assegnati gli alimenti dat
pubblico (crario). Nella eita di Solone presso Laerte leggiamo clic in Atene venivano pubblicamente

sepolti. ed in. ogni anno celebrati. Per altro , vedi

mortem decreto senatus laudalac , quae aurum iu

Platone ial‘llencmc, l‘epilalIIo di Demostene, Pericle

belli usum contulissent. Livius 5. liuiusmodi mors
dulcis, decora ac praeclara. "erat. 3. carm. Cic.
Tuscul. 1. Vater. Mau,-. Porro quae el quibus ex cansis patriae nos et nostra debeamus, ostendit Theon

presso Tucidide , lih. z., Plutarco nella vita d' Iso-

Fen.(a) Videt. 1. C. qui numero liberar. adde l. 7.
5. 3. If. dc bonis damnat.

—- (b) L. 9. {f. de his qui sui vel alienij-nr. Vide

tamen l. e. 5. 15. t. 12. 5. ts. t. 17. 5. a. ﬂ". h..t
— (c) L. 18. [T. h.. t.
— (d) Vide l. ult. in pr. ﬂ'. de oacal._mun.

crate, Polibio nel lib. (i., e Cicerone nel libro de
Oratore. lii più anche le matrone, che avessero recato dell‘oro per uso della guerra venivano dopo
morte encomiale per decretazione del Senato; vedi
Ftllt.(:t) Vedi ia Ieggel. nel titolo del codice qui numcro liberorum sc excusant. Aggiungi la legge 7.
5. 3. uel titolo del Digesto de bonis damnatorum.

— (li) Vedi la legge 9. nel tilolo del digesto de his,
qui sui vet alieni iuris . ecc.; vedi pure la legge fi.
5. 13., Ia legge 12. 5.15., ela legge 17.5. 3. nello
stesso titolo del digesto.

— (c) Vedi la legge 18. nello stesso titolo del dig.
— (d) Vedi la legge ultima in principio nel titolo del

digesto de vacatione et emcusationc munerum.
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glia; poichè questi che furono morti in difesa
della repubblica, s'intende che vivano sempre

5.1.Item divus Marcus in Semestribus (1)

mercè la gloria.
5.1.Similmentel'imperatoreMarco scrisse nei

rescripsit, cum (2) (a) qui res [isci administrat, (cosidetti) Semestri che colui che amministra
a tutela vel cura, quamdiu administrat, excusari le cose del ﬁsco possa esimersi dalla tutela 0
. curatela tino a quando amministra.
posse.

5. 2. Item qui (3)(b) reipublicae causa absunt,

5. 2. Similmente coloro che sono assenti per

a tutela vel cura excusantur. Sed et si luerint lo interesse della repubblica, sono scusali dalla
tutores vel curatores [dati], deinde reipublieae tutela e dalla curatela. Ma se sieno stati dati a tucausa abesse coeperint, a tutela vel cura, excu- tori e a curatori, indi abbiano cominciato ad essantur, quatenus r-cipublicae causa absunt: et sere assenti per interesse della repubblica,sono
interea curator (4) (c) looo eorum datur: qui si scus;iti dalla tutela. 0 curatela, tino a tanto sono
reversi fuerint. recipiunt onus tutelae; nam nec assenti per interesse della repubblica, ed intanto
anni (5) (d) habent (6) vacationem. ut Papinia- si da nn curatorem loro luogo: i quali se sieno
nus libro quinto Responsorum scripsit; nain hoc ritornati, riprendono il peso della tutela.pcrcioeche non hanno la dispensa di un anno come
Spatium habent ad novas tutelas vocati.

sophisles et l-lit rocles in exemplis ram apsa/saeuituri».

Livio nel libro S.; una morte di tal fatta e doli-e, de-

Goth. In tantum ut Iilius mortui praeferatur in successione majoratus suo patruo. GCUI'g.Cìlbe(l, dec-is

corosa ed illustre; vedi Orazio, carme 3. e Cicerone

117. Vatasc. cons. 148. num. 37. quem vide, et
adde Georg. Acac. de priuitcg. mitit. lib. 2. cap.3.
Ans.

nelle 'l'usrulane, lib.1. e l'alerio Massimo. Illa-ancora 'l'uou sofista e li—roclu negli csrmpii dei prelati-ii

itiiuostraao per quali cagioni dobbiamo noi stessi e
le rosc nostre alla patria. Golofredo. Per mi.-do che
il tiglio del morto si preferisco nella successione del

maggiorato al suo zio ; vedi Giorgio Cabedo , Decision. 117,, e. l'aiasco, Cons. 148. num.'37., che si
dee riscontrare. Aggiungi ancora Giorgio Acne. de
prioiteà. milit. lil). "2. rap. 3. Vedi Anselmo.
Gor.(l) Semeslria quae dicantur, dixi ad Theophilum Gor.(l) Per scmestria che cosa s'intende, lo notai al
hoc loca.
.
camente di Teotilu in questo iuogo. _
-— (2) Vedi la legge tt). allo stesso titolo del codice.
. -- (2) Videl. 10. (Lead.
-- (3) ‘.S. C. (it-. et l. 41. 5. 2. ff. cod.
—- (3) V. il H). 5. lit. 64. del codice, e la legge 41.
5. 2. neilo stesso titolo del digesto.

— (i) Into tutor. l.12. [f. de tutelis. t. 3. 5. 10. [I.

—- (li-) Anzi un tutare; vedi la legge 12. nel titolo (la

de suspectis l.9. [T. dc tut. ct rationibus dislraltend.

tutelis det digesto; vedi la legge 3. 5. 10. nel titolo
da suspectis inter ibus dci digesto; vedi la legge 9.
nel titolo de tutela et rationibus distrahendis dci
it"-gestu.

— (5) De qaot.10.5.1. {f. cad.

— (5) I).-lla qual co'sa , vedi la legg-310. 5.1. allo

-— (6) Imo habent. l. 10. in princ. at 5. 1. D. cod.

-- (6) Che anzi l‘hanno; vedi la legge…. sul ptinei-

stesso titolo del digesto.

Fen.(a) V. l. 10. C. Ir. t.

— (o) Lib. 5. c. et. et t. 41. 5. 2. 17. h.. t.
— (c) Ohst t.12. tl'. de tutel. leg 3. 5.10. 17“. de
suspeel. tut. leg.9. in pr. [f. dc tut. et rat. distra'h.

pio, ed il 5. l. nello stesso tilolo del digesto.
["su (a) Vedi la legge 10. in questo titolo del co-lier.
- (b) Vedi il tit. 64. del libro 5. del codice , e la

legge-41. 5. 2. in questo tilolo del digesto.
— (.-) Osta la legge t2. del titolo det digesto de lutclis; vedi la legge 3 5.10. nel titolo del digesto de
suspectis t'u'turibus, e la legge 9. in principio nel tilolo del digesto de tuteli—1 et rationibus distrali.

—- (d) Vedipure la legge 10. in princip. ed il 5. 1.
-— (d) Vide tamen l. 10. in pr al 5. Lf. h. l. sed
junge etiam 5. 2. d. l. 10.

nello stesso titolo del digesto; ma aggiungi aurora

il 5. 2. e la legge 10. del detto titolo.
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scrisse Papiniano nel libro quinto de' Responsi;
poichè godono di tale spazio ichiamati alle nuove tulele.
5. 3. E coloro che_sono rivestiti di qualche
5. 3. Et qui (1) (a) potestatem aliquam habent, se excusare possunt, ut divus Marcus re- potere possono scusarsi, come rispose l'impera—

scripsit: sed suscep‘tam tutelam deserere non tore Marco, ma non possono abbandonare la tupossunt;
_ tela già assunta.
5. 4. Similmente a causa di una lite che il
5. 4. Item propter (2) (b) litem, quam eum pupillo vel adulto tutor vel'curator habet, excusari tutore o il curatore ha col pupillo o coll'adulnon potest, nisi forte de omnibus bonis, vel he- to, nessuno può scusarsi a meno che non vi
sia controversia su tutt'i beni, o su di una erereditate (3) controversia sit.

dità.
5. 5. Similmente tre carichi di tutela non im5. 5. Item (4) (c) tria onera tutelae non adlectalae (5) (d), vel curae, praestant vacationem, maginaria, o di curatela offrono opportunità a
quandiu administrantur: ut tamen plurium pupillorum tutela vel cura eorundem bonorum, veluti fratrum, pro una computetur.
5. 6. Sed (6) (e) et propter paupertatem excusationem lribui, lam divi fratres, quam per se

scusa durante il tempo che si amministrano, di

tal che però che la tutela e curatela di più pupilli, come di fratelli, si calcoli per una sola.
5. 6. Ma tanto i divini fratelli che il divo Mar-

co rispose darsi luogo a scusa a causa di povertà

Gor.(1) Id est, imperium. l. 215. li'. da perb. sign. Gor.(1) Cioè l’imperio; vedi la legge 215. nel titolo da
l. 347. de Jurisd. secus in minoribus magistratibus
verborum significatione del digesto; vedi la leg. 3.
l. 17. 5. is qui ff. cod.
'
nel titolo de iurisdictione del digesto; diversamente
pe'magistrati minori; vedi la legge 17. 5. is qui ,
nello stesso titolo del digesto.

_ (2) L. 16. G. ead. et t. 2l. ﬁ'. eod.

— (2) Vedi la legge 16. nello stesso titolo del codi-

—- (3) Al. aut plurimo parte eorum. Russ.

ce, e la legge 21. nello stesso titolo del digesto.
— (3) Altri leggono: aut plurimo parte cor-um; vedi

— (4) Vide lib. 5. C. 69. ai i. 2. 5. ult. l.3. 5. 4. 5.6.
[T. cad. Goth. Item una, si sit tam magna, ut pro

pluribus cedat. l. 31. 5. 4. ﬂ‘. h. t. Ans.

Bussardo.
— (4) V. il lib. ti. tit. 69. del codice , e la legge 2.
5. ultimo, e la legge 3. 5. 4. 5. e 6. nello stesso ti-

tolo del digesto; vedi Golofredo. Similmente una ,
se sia tanto vasta, che possa considerarsi per più; v.

la legge 31. 5. 4. a questo titolo del digesto ; vedi
Anselmo.

_- (5) Vide 1.21. 5. 6. ir. de tutorib. dotis. Dc alfe— — (5) Vedi la legge 21. 5. 6. nel titolo de tutoribus
ctandi verbo dixi ad i. 8. in ﬁn. ﬂ. ad i. Aqu.

datis del digesto. Circa la parola alfectandi 'ne ho
detto alla legge 8. verso la ﬁne del digesto alla legge Aquilia.

_ (6) L. 7. 1)“. cod.
— (6) Vedi la legge 7. nello stesso titolo del diges.
Fan.(a) V. t. 215. ff. de verb. sign. l. 3. l. 13. {f. de Fna.(a) Vedi la legge 215. nel titolo del digesto de
jurisdict.

verborum significatione e la legge 3. e 13. nel titolo
' del digesto de iurisdictione omnium..

_ (b) L. 16. a. l. 21. pr. ff. a. t.

— (b) V. la legge 16. del codice , e la legge 21.‘ in

_ (c) Vide lib. afosa. et l. 2. 5. all. l. 3. 4. s. a.

— (e) V. il tit. 69. del lib. 5. del codice, e la leg. 2. °

fr. h. t. adde etiam l. 31. 5. 4. ff. cod.

princ. del digesto nello stesso titolo.
5. ultimo, e la legge 3. 5. 4. 5. e 6. in questo titolo
del digesto. Aggiungi ancora la legge 31.5. 4. nello
stesso titolo del digesto.

— (d) Videl. 21.5. 6. li‘. da tutor. datis.

— (d) Vedi la legge 21. 5. 6. nel titolo del digesto

-— (e) L. 7. l. to. 5. 1. ff. h. t.

— (e) Vedi la legge 7. e 40. 5. 1. in questo titolo

de tutoribus datis.
del digesto.
Isrtruzrorvr

Il
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divus Marcus rescripsit, si quis imparem se oue— se taluno possa dimostrare di non esser capace
a sopporlare il peso impostogli.
5. 7. Similmente trova luogo la scusa in caso
5. 7. Item propter ('l) (a) adversam valetudinem, propteequam ne suis quidem negotiis in- di cagionevole salute perla quale non può nep—
teresse potest, excusatio locum habet.
pure atteudereulle proprie cose.

ri injuncto possit docere.

5. 8. Similiter eos qui literas (2) (b) nesciunt,
5. 8. Cosi del pari l'imperatore Pio rispose doesse excusandos, divus Pius rescripsit: quam- versi scusare coloro che sono analfabeti;comunvis (3) et imperiti literarum possint ad admini-' que e gl’ignari delle lettere possano esser sultistrationem negotiorum sufﬁcere.
cienti all’amministrazioae degli all‘art.

5. 9. Item si propter (4) (c) inimicitias ali

5. 9. Nello stesso modo se il padre abbia as-

quem testamento tutorem pater dederit, hoc ip- segnato col testamento un tutore cui era nemisum praestat ei excusationem: sicut per contra- co, questa stessa ragione gli dà motivo a scusa;
rium non excusantur, qui se tutelam administra- siccome per contrario non sono suScettivi di

turos patri pupillorum (5) (d) promiser‘ant.

scusa coloro che aveano promesso al padre dei
pupilli che ne avrebbero amministrata la tutela.

5.10. Non esse autem admittendam excusa
5. 10.1 divi fratelli poi risposero non esser
tionem ejus, qui hoc solo utitur, quod (6) igno- da ammettersi la scesa in colui il quale si avvale
tus patri pupillorum sit, divi fratres rescripse- di questo solo motivo che non era conosciuto
runt.
dal padre de’pupilli.
5.11.Inimicitiae, quas quis cum palrc pu
5.11. Le inimicizie che laluno ha avuto col

pillorum vel adultorum exercuit,si capitales(7)(e) padre de' pupilli o degli adulti, se furono capi-

Gor.(1) Vide lib. 5. c. 67.
Gor.(1) V. il lib. 5. til. 67. del codice.
— (2) Pingere sc. t.6. in ﬁn. ff. eadem. Cur autem? — (2) Dipingere, cioè; vedi la legge 6. verso la [lnc
vide t. 8. D. de adm. tut.
nello stesso titolo del digesto. illa per qual regione?
vedi la legge 8. nel tilolo de administratione tuto— (3) Ilie non contirmat praecedentia, sed restringit: et idem est ac si dixisset, Nisi; quomodo significalionem ejus particulae non uno in loco inveni, al
in I. 7. 5. si quis. ff. ad ea;/Lib. t. 2. 5. certum pet.

ff. dc praet. stip. l. 75. 5. 6. If. de verb. obligAns.

rum del digesto.
— (3) Questo non riferma le cose precedenti, ma le

restringe, e val lo stesso che se avesse detto nisi;
di maniera che il significato di questa particella non

in un solo luogo lo rinvenni , come nella legge 7.
5. si quis nel titolo ad exhibendum. del digesto,
nella legge 2. 5. si certum petatur—nel titolo de
practoriis stipulationibus del digesto, e nella l.75.

5. 6. nel titolo de uerborum obligationibus del digesto. Vedi Anselmo.

— (4) Vide 10. C. 66.

— (4) V. il lib. 10. lit. 66. del codice.

— (5) Adde t. 29. {f. dc test. tut.

.- (5) Aggiungi la legge 29. nel titolo de testamentaria tutela del digesto.

— (6) Ignotus ila potest heres instilui; l. ll. C. da
hered. inst. lgnotus potestne esse testis? vide Nov.

-i(ti) Se l'ignoto può istituirsi erede; vedi la leg.“.
nel titolo dc haeredibus instituendis del codice.

90. c. 1.

L' ignoto perblper avventura essere testimone? vedi

la Nov. 90. cap. 1.
— (7) L. 6. 5. 17. I)”. cod.

— (7) Vedi la legge 6. 5. 17. nello stesso titolo del

ram) Vide lib. 5. c. 67.
7- (a) v. i. c. in ﬁn. fr. a. t.

Fna.(a) V. il tit. 61. nel lib. 5. del codice.
— (b) Vedi la legge (i. in tine in questo titolo del di-

digesto.

' '

gesto.

— (c) Vide tib. 10. L'. 66.
— (d) Adde t. 29. I)”. de testam. tut.

— (e) L. 6. 5. 17. n‘. h. t.

— (r)
— (d)
taria
— (e)

gesto.

Vedi il til. 66. del lib. 10. del codice.
Aggiungi la legge 29. nel titolo da testamen_
.
tutela del digesto.
Vedi la legge 6. 5. 17. in questo lllOlO del di—
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fuerunt, nec reconciliatio intervenit, a tutela vel
cura solentexcusare.
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tali senza che ne sia seguita una riconciliazione, sogliono scusare dalla tutela o dalla cu-

ralela.
5. 12. Similmente viene scusato dalla tutela
a pupillorum patre passus est, exusatur a tutela. colui centro del quale siesi mossa una quistione
di stato dal padre de’pupilli.

5. 12. Item is, qui status controversiam (1)(a)

5. 13. Item, maior (2) (b) septuaginta annis a

5. 13. Così il maggiore di settanta anni si può'

tutela et cura se potest excusare: minores autetn scusare dalla tutela e dalla curatela; i minori
vigintiquinque annis, olim quidem cxcusaban- poi di venticinque anni una volta per verità vctur: nostra (3) (e) autem constitutione prohiben- aivano scusati: ma in virtù di una nostra costitur ad tutelam vel euram adspirare, adeo,ul ner luzioneè loro vietato di aspirare alla tutela o
excusatione opus sit. Qua constitutio'ne cavetnr. alla curatela, di ta] che non la loro d‘uopo di
utnec pupillus ad legitimam tutelam vocetur, scusa. Per la quale costituzione e stabilito che
nec adultus: quum sit incivile, cos (4) qui alie- nè il pupillo ne lo adulto sia chiamato alla tutela
no auxilio in rebus suis administrandis egeri- legittima, essendo cosa incomportevole che conoscuntur, et ab aliis reguntur, aliorum tutelarr loro i quali si-sa che hanno bisogno dell’altrui
soccorso per amministrare le proprie case. e
vel curam subire.
'
sono governati da altri, si sobbarchino alla tutela o alla curatela di altri.
5. 14. Idem el (5) (d) in milite observandum
5. 14. La stessa cosa deve osservarsi a riguar(lo di colui che trovasi nella milizia, di tal che
est, ut nec volens ad tutelae onus admittatur.
quando pure lo voglia non si ammetta al' carico
della tutela.
5. 15. Item Romae (6) (e) grammatici, rheto5. 15. Similmente i grammatici in Roma,
res, et medici, et qui .in patria sua has artes i professori di rettorica, ed i medici e coloro
exercent, et intra numerum sunt, a tutela et cu- che facciano professione di tali studii nella lo-

ra habent vacationem.

ro patria, e che sono nel numero (legale), hanno motivo a scusa dalla tutela e dalla curalela.

5. 16. Qui autem vult se excusare, si plures.
5. 16. Colui poi che vuole scusarsi, se mai
habeat excusationes, et de quibusdam non pro- abbia più scuse, e di talune non avrà potuto

Gor.(1) Adde d. l. 6. 5. pen.
_ (2) Vide 5. C. 68.
— (3) L. ﬁn. 0. de leg. tut.
— (4) Non. 118. c. $.,

Gor.(1) Aggiungi la legge 6. 5. penultimo del digesto.
— (2) V. il lib. 5. tit. 68. del codice.

— (3) vedi la legge sul line nel titolo de legitimis
'

— (5) L. 4. 0. qui dare tut. l. 8. 9. 10. [f. h. t.

tutoribus del codice.
— (4) Vedi la Nov. 118. cap. 5.
— (5) Vedi la legge 4. nel titolo qui dare tutores
rvet curatores possunt del codice; vedi la legge 8. 9.

e 10. a questo titolo del digesto.
— (6) Vedi la legge 6. 5. 1. nello stesso titolo del

- (6) L. 6. 5. 1. [T. eod.

digesto.
Fan.(a) Adde l. 6. 5. pen.;f. lt. t.

Fan.(a) Aggiungi la legge 6. 5.penultimo in questo titolo del digesto.

—- (b) Vide lib. 5. C. 68. ett. 2. pr. [T. h

I.

— (c) L. ult. 0. de tegit. lut.
— (d) L. 4. C. qui dare tutor. !. 819. w. I]. Il. t.

— (e) L. 6. 5. ij". cod.

-— (b) V. il tit. 68. del libro 5. del codice, e la I. 2.
in princ. in questo titolo del digesto.
,
— (e) Vedi la legge ultima nel titolo del Codice de
legitima tutela.
— (d) Vedi la legge 4. nel titolo del Codice qui dare tutores vel curatores ecc. e la legge 8'. 9. e 10.
in questo titolo del digesto.
— (e) Vedi la legge 6. 5. 1. nello stesso titolo del
digesto.
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baverit, aliis (1)(a) uti intra tempora [constituta], fornir pruova, non gli è vietato servirsi delle alnon prohibetur. Qui autem excusare se volunt, tre trai termini (stabiliti). Coloro poi che vonon (2) (b) appellant: sed intra quinquagin- gliono scusarsi, non debbono gravarsi, matra
ta (3) (c) dies continuos (4) (d), ex quo cogno- il termine di cinquanta giorni continui da che
verint se esse tutores vel curatores datos, se ex- avranno conosciuto essere stati essi destinati tucusare debent, cujuscunque generis (5) (e) sint, tori, o curatori, si debbono scusare. di qualun—
id est , qualitercunque dati fuerint tutores , que sorta essi sieno, cioè qualunque sia la tusi (6) (f) intra centesimum (7) lapidem sunt ab tela cui sieno stati destinati, se si trovino tra le
eo loco, ubi tutores dati sunt. Si vero ultra cen- cento miglia dal luogo dove sieno stati dati a
tesimum lapidem habitant, dinumeratione facta tutori. Che se poi abitano al di là delle cento

viginti millium diurnorum, et amplius triginta miglia, fatto il computo di venti miglia al giordierum, qui tamen (ut Scaevola dicebat) sic de— no, ed oltre a ciò di altri trenta giorni, che (cobent computari, ne minus sint, quam quinqua- me diceva Scevola) debbono cosi computarsi che
non sieno meno di cinquanta giorni.
ginta dies.

Gor.(1) L. 21. 5.1. i‘. eod. Cnr? vide l. S. D. de Gor. 1) Vedi la legge 21. 5. 1. nello stesso titolo del
excepi.
digesto. Perchè? vedi la legge 8. nel titolo de eæccptionibus del digesto.
—- (2) L. 2. G. de decurion. Imo appellant. arg. l.60. — (2) Vedi la legge 2. nel titolo de decurionibus
5. fin. [f. dc ritu. vide t. 4. ﬂ“. hoc tit.
del codice. Anzi appellano, come si argomenta dalla
legge 60. 5. finale nel titolo de ritu ec. del digesto;
vedi la legge 4. nello stesso titolo del digesto. .
— (3) L. 13. 5. 1. D. cod.
— (3) Vedilalegge13.5. Laelio stesso titolo del
digesto.
— (4) L. 13. 5. 9. D. eod.
— (4) Vedi la legge 13. 5. 9. nello stesso titolo del
digesto.

—- (5) L. 1. 4. C. Dc legit. tut. Hel. Schneid. hic.
t. 13. ubi Gloss. ff. Ii. t. vcrb. necess. t. 6. G. de
testam. tut. Ans.

— (5) Vedi la legge 1. e 4. nel titolo de legitimis
tutoribus del codice ; vedi Otomanno e Schneidcr ,

ove nella glossa, a questo titolo eerbunecess. in
questo luogo , l. 13; vedi la legge 6. nel titolo da
testamentaria tutela del codice; vedi Anselmo.

—- (5) Vlde l. 13. ff. cod.

— (6) Vedi la legge 13. nello stesso titolo del cli-

— (7) Dixi ad t. 21. 5. 3. {T. de eæcusat. tut.

— (7) Ne ho discorso alla leg. 21. 5. 3. nel titolo de

gesto.

eæcusationibus tutorum. del digesto.

Fea.(a) L. 2l. 5. 1.17”. ead. vid. 1.8. ff. daemcept.

Fna.(a) Vedi la legge 21. 5.1. nello stesso titolo del
digesto e la legge 8. nel titolo del digesto de exceptionibus ec.

— (b) L. 1. 5. Iﬁ‘. quando appelland. l. 13. pr./f

— (b) Vedi la legge 1. 5.1. nel titolo del digesto

t.18. 0. li. t. Vide l. 60. 5. ﬁn. ff. de rita nupt.
l.4. l. 16. ff. h. t. t. 39. 5. 6. [f. de admin. et peric.
tut. L 2. 0. de decurion. adde l. 1. 5. 2. fT. quando

cipio dcl digesto , e la legge 18. del codice in questo titolo ; vedi la legge 60. 5. ultimo nel titolo del

appelland.

quando appellandum sit , ec., la legge 13. in prin-

digesto de ritu nuptiarum, la legge 4. e 16. in questo titolo del digesto, la legge 39. 5. 6. nel titolo
del digesto de administratione et periculo tutor.,

_annin5a

la legge 2. nel titolo del codice de decurionibus decretis ec. Aggiungi la legg'e 1. 5. 2. nel tilolo del
digesto quando appellandam sit.
— (c) Vedi la legge 13. 5. 1. in questo titolo del Digesto.
- (d) Vedi la della legge 13. 5. 9.

— (e) L. 1. l. 4. G. de tegit. tut.

— (e) Vedi la legge 1. e 4. nel titolo del codice de

—mLJspLaamae

legitima tutela.
—-— (0 Vedi la legge 13.5.1. e 2. in questo titolo

— (e) L. 13. 5. 1. {f. It. t.

Digesto.-
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5. 17. Datus autem tutor, ad (1) (a) universum

patri monium datus esse creditur.'

81

5. 17. Dato poi il tutore si crede che siesi dato
a tutto il patrimonio.

5. 18. Colui che ha tenuta la tutela di alcuno,
5. 18. Qui tutelam alicujus gessit (2) (b), invitus curator ejusdem fieri non compellitur: in non è astretlo ad esser, suo malgrado, curatore
tantum, ut licet paterfamilias, qui testamento dello'stcsso: e ciö a segno che sebbene il padre
tutorem dedit, adjecerit, se eundem curatorem di famiglia, che diede il tutore nel testamento,
dare, tamen invitum eum curam suscipere non abbia aggiunto ch' egli lo dava anche per curacogendum, divi Severus (3) et Antoninus rcscri- tore, pure gl’ imperatori Severo ed Antonino risposero che non dovesse astringersi a sottostapserunt.
re, contro suo voglia, alla curalela.

5.19.1idem rcscrìpserunt, maritum (4) (c)

5. 19. Gli stessi risposero che il marito dato a

uxori suae curatorem datum, excusare se pos- curatore della propria moglie si possa scusare

se (5), licet (d) se immisceat.
tuttochè prenda parte (nell'amministrazione).
5. 20. Si quis autem falsis (6) (e) allegationi5. 20. Se poi taluno abbia ottenuto la scusa
hus excusationem tutelae meruerit, non est li- della tutela mercè falsi motivi, non viene liberaberatus onere tutelae.

‘

Gor.(1) L. 21. 5. 2. ﬂ”. cod.

to dal peso della tutela.

Gor.(1) Vedi la legge 21. 5. 2. nello stesso titolo del
digesto.

— (2) L. 20. C. cod.
— (3) Hoc rescriptum hodie non extat. Goth. simile

tamen est Diocl. et Max. in l. curator. C. cod. Russ.

— (2) Vedi la legge 20. allo stesso titolo del codice.
— (3) Questo rescritto ora non si trova; Golotredo;
uno simigliante avvene di Diocleziano e Massimiano
nella legge curator nello stesso titolo del codice;

vedi Russardo.
— (4) Vide i. 1. in ﬁn. ﬂ“. cod. l. 4. L'. eod. l. 14.
If. de curat. furios. l. 2. 6. qui dare tutores. adde

17. Gclt. 6.

— (4) Vedi la leg. 1. verso la tine nello stesso titolo
del digesto; vedi la legge 4. nello stesso titolo del
codice; vedi la legge 14. nel tilolo de curatoribus
furiosi ec. del Digesto; vedi la,,legge 2. uel titolo
qui dare tutores vel curatores possunt del codice.

Arrogi Gellio, lib. 17. c. 6.

— (5) L. 2. 0. qui dar. tut. nel cur. Ans.

- (5) Vedi la legge 2. nel titolo qui dare tutores
uet curatores possunt del codice; v. AnselmoJ

—wmwmww.
Fen.(a) L. 21. 5. 2. ff. h. t.

— (b) L. 20. 0. cod.

— (6) V. il lib. 5. tit. 63. del codice.
Fen.(a) Vedi la legge 21. 5. 2. in questo titolo del digesto.

— (b) Vedi la legge 20. nello stesso titolo del Codice.

— (c) Vide t. 1. in ﬁn. ff. l. 4. C. li. t. t. 14. lr. de
curat. furias. t. 2. 0. qui dare tutores.

— (c) Vedi la legge 1. in [ine del digesto, e la leg. 4.

del codice in questo titolo, e la legge14. nel titolo
del Digesto de curatoribus furiosi cc. e la legge 2.

nel titolo del codice qui dare tutores.
— ((1) D. I. 2. G.

_wnmscm

-- ((1) Vedi la detta legge 2. del codice.

-- (c) V. il tit. 63. del lib. 5. del codice. .
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“uomo xxvii.

'l‘l’l‘. XXVII-.'

DE snsracrrs (1) ruronmus(a), VEL cunnonmns.

DE'SOSPETTI TUTOl'll 0 CURATORI.

Unde suspecti crimen descendat. 1. Qui de hoc crimi- Donde derivò il reato di sospetto. 1. Quali persone cone cognoscunt.2. Qui suspecti iieri possunt. 3.4. Qui ' noscono di questo reato. 2. Quali persone possono
possunt suspectos postulare. 5. Quis dicatur suspedivenir sospette. 3. 4. Quali persone possono accuctus. 6. De etfeclu remotionìs. 7. De etl‘eclu accusasare i sospetti. 5. Chi si dica sospetto. 6. Dello eftionis. 8. De morte accusati. 9. Si tutor copiam sui
fetto della rimozionc. 7. Dello effetto dell‘accusa.
non facial. 10. Si neget alimenta decerni posse. Si
8. Della morte dell'accusato. 9. Se il tutore non si
tutelam redemerit. 11. De liberto fraudulenter adpresenti. 10. Se sostiene che non si possono asseministrante. 12. Si suspectus satis otl'eral. 13. Quis
gnarc gli alimenti. ,Se abbia (con denaro) procurata
la tutela. 11. Del liberto che amministra con frode.
dicatur suspectus.

12. Se il sospetto dia bastantc sicurta.13. Chi si dica sospetto.-

Sciendum est suspecti crimen ex (2) (b) lege ?

È a sapersi che il reato di sospetto trae origine dalla legge delle XII Tavole.
5. 1. É accordato poi il diritto di rimuovere i
5. 1. Datum (3) (e) est autem jus removendi
tutores suspectos Romae praetori, et in provin tutori sospetti, in Roma al Pretore, e nelle prociis praesidibus earum, et legato (4) (d) precon- vincie ai Presidi di esse, ed al Legato del t’roconsole.
sulis.
5. 2. Dicemmo a quali persone spetti la giu5. 2. Ostendimus (5) (e) qui possint de suspecto cognoscere: nunc videamus, qui suspe- risdizione di formar giudizio intorno (al'reato)
cti fieri possint. Et possunt quidem omnes tuto- di sospetto: osserviamo ora chi sieno coloro
res ﬁeri suspecti, sive sint (6) (f) testamentarii. che possano esser dichiarati tali. Ed invero
sive non sint, sed alterius generis tutores. Quare possono esser dichiarati sospetti tutt'i tutori, o
et si legitimus-tuerit tutor, accusari poterit.Quid, che sieno testamentarii o che non lo sieno, ma
si patronus? Adhuc idem erit dicendum: dum- sieno tutori di altra sorta. E però anche quando
duodecim tabularum descendere.

Go'r:(1) xxvr. D. x. et V. C. mn.

Gor.(1) V. il lib. 26. tit. 10. del digesto , e il lib. 5.
tit. 43. del codice.

_ (2) L. 1. 5. 2. D. cod. Cic. 3. offic.

— (2) Vedi la legge 1. 5. 2. nello stesso titolo del
digesto; vedi Cicerone nel lib'. 3. de "officiis.

-— (a) v. la d. l. 1. 5. a.
e
Fen.(a) Lib. 26. D. 10. et lib; 5. C. 43.
— (b) L. 1. 5. 2. ﬂ”. h. t."

_- (4) V. la d. l. l. 5. 4.
— (5) V. la d. l. 1. 5. 5.
— (6) Vedi la legge 4. nello stesso titolo del codice.
Fonte) Vedi il titolo 10. del libre 26. del' digesto, e
il titolo 43. del lib. 5. del codice.
— (b) Vedi la legge 1. 5. 2. in questo titolo del digesto.

— (e) D. t. 1. 5. 3.
-- (d) -D. t. 1. 5. 4. et l. 4. pr. I)“. de ofﬁc. ejus

cui' mund.-jurisdict. Vide tamen t. 1. 5. 11. 17”. ad
SC-L' Turpi'll.

,

- (c) Vedi la detta legge 1. 5. 3.
— (d) Vedi la della legge 1. 5. 4., e la legge 4. in
principio nel “titolo del digesto de ofﬁcio eius cui

mandata est iurisdictio. Vedi pure la legge 1. 511.
nel titolo del digesto ad Senatusconsultum Turpitlianum.

— (e) L. 1. 5. 5. IT. lt. t.

— (e) Vedi la legge 1. 5. 5. in questo titolo del Di-

— (i) v. l. 4. e. h. :.

— (t') Vedi la legge 4. in questo titolo del codice".

gesto.
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modo meminerimus (1)(a) famae patroni parcen. il tutore sia legittimo, potrà esser accusato. Che
diremo se lo sarà il patrono? Sara a dirsila stesdum esse, licet ut suspectus remotus fuerit.
sa cosa, purchè ricordiamo che deve mettersi in
salvo la fama del patrono, quando pure fosse
stato rimosso come sospetto.

5. 3. Consequens (2) (b) est, ut videamus.qui

5. 3. Ne conseguita che vediamo quali perso-

possint suspectos postulare. Et sciendum est, ne possano accusare di sospetto. Ed e a sapersi

quasi (3) (c) publicam esse hanc accusationem, che quest' accusa sia quasi pubblica, che, cioè,

hoc est, omnibus patere (4) (d). Quinimo et mu- sia in facoltà di tutti. Che anzi e le stesse donne
lieres [admittuntur ex rescripto divorum Severi vi sono ammesse in forza di un rescritto degl’imet Antonini]: sed eae solae, quae pietatis ne- peratori Severo ed Antonino, ma quelle sole
cessitudine (5) (e) ductae, ad hoc procedunt: ut che, sospintc da pietà di sangue, s'inducono
pula mater, nutrix quoque,'et avia; potest et soror; sed et si qua alia mulier fuerit, quam practor propensa (6) pictate intellexerit, sexus verecundiam non egredientem, sed pietate productam, non sustinere iniuriam pupillorum, admittet eam ad accusationem.

5. 4. Impuberes ('l)(f) non possunt tutores

ad accusare, come sarebbe la madre, la nutrice
ancora, e 1'ava;il può anche la sorella, ma e se
vi sarà altra donna che il Pretore si accorgerà

essere animata da grande pietà, che non trascende i contini della verecondia del (suo) sesso, che Spinta dalla pietà non soffre il danno dei
pupilli, l‘ammetterà all'accusa.

5. 4. Gi‘ impuberi non possono acensar di so-

suos suspectos postulare; puberes autem cura- spetto i proprii tutori; i puberi poi possono ac-

tores suds ex consilio necessariorum suspectos cusar di sospetto i proprii curatori, dietro il pa-

Gor.(1) L.“. ﬂ". de dol.

Gor.(1) Vedi la lcggc ". nel titolo de dolo ec. del
digesto.

—- (2) L. 1. 5. 6. D. cod.

—' (2) Vedi la legge 1. 5. 6. nello stesso titolo del.

-— (3) L. 1. 5. 6. I). cod. i. 6. C. cod. i. 1. 5. su

—- (3) Vedi la legge 1. 5. 6. nello stesso titolo del

digesto.
specti. D. ad Turpilt.'

digesto; vedi la legge 6. nello stesso titolo del codi-

ce; vedi la l.1. 5. suspecti del digesto ad Senatusconsultum. Turpitlianum.

.- (a) L. 1. 5. 6. [f. et i. 6. 6. h. t. Ans.
— (5) Adde i. 5. 5. 2. ti. quibus ea: causis in pos-

sessionem i. 1. 5. 7. ff. de suspectis.
— (6) ln Florentia. est perpensa.

— (7) L. 6. in fin. C. cod. i. 7. ff. ead.

— (4) Vedi la legge 1. 5. 6. del digesto, e la leg.6.
nello stesso titolo del codice. V. Anselmo.
— (5) Arrogi la legge 5. 5. 2. nel titolo quibus ex
causis in possessionem (lel digesto; vedi la leg. 1.
5. 7. nel titolo de suspectis tutoribus del digesto.
— (6) Nella edizione Fiorentina sta perpensa.

— (7) Vedi la legge 6. verso la line nello stesso titolo del codice; vedi la legge 7. nello stesso titolo
del digesto.

Fan.(a) L.11.5. 1. (i‘. de dolo malo. Vide t.9. ﬂ. h.. t. an.(a) Vedi la legge 11. 5. t.nel titolo del digesto
de dolo malo e la legge 9. in questo titolo deldigesto.

—(b) L. 1. 5. rma. !.

— (b) Vedi la legge'1. 5. 6. in questo titolo del digesto.

.- (e) D. l. 1. 5. c. l. 6. C. cod. i. 1. 5. 11. I)".
ad SG. Turpilt.

— (d) L. 1. 5. e. {f. et t. a. e. h. t.
-- (c) V. i. 5. 5.1. [T. quibus ea: caus. in ossess
l. 1. 5. 7. [T. lt. t.
p
.
—— (1) L. 6. in ﬁn. l.. 7. in pr. [T. li. t.

— (c) Vedi la della legge 1. 5. B., |a legge 6. nello
stesso tilolo del codice, e la legge 1. 5.11. nel titolo
del digesto ad Senatusconsultum Turpittianum.

— (d) Vedi la legge 1. 5. 6. del digestor e la leg. 6.
del codice in questo titolo.
-- (e) Vedi la legge 5. c. 1. nel titolo del digesto
quibus ccc causis in possessionem catur, c la l. 1.5. 7. in questo titolo del digesto.

— (f) Vedi la legge 6. in tine, e la legge 7. in prin—
cipio in questo titolo del digesto.
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possunt arguere: et ita divi Severuset Antoni- rere de'congiunti: e così risposero gl'imperalori

nus rcscripserunt.

'

Severo ed Antonino.

5. 5. È poi sospetto colui che non amministra
5. 5. Suspectus autem est qui (1) (a) non ex
ﬁde tutelam gerit, licet (2) solvendo (b) sit, ut fedelmente la tutela, tuttochè sia solvibile, come
Julianus quoque scripsit.Scd et ante (3)(c) quam scrisse anche Giuliano. illa prima che il tutore
incipiat tutelam gerere tutor posse eum quasi cominci ad amministrar la tutela, scrisse lo stes-

suspectum removeri, idem Julianus scripsit: et so Giuliano, che può esser rimosso dalla tutela,
e giusta un tale avviso è stato ordinato.

secundum eum constitutum est.

5.6.Suspectus autem remotus,siquidem(1)(d)

5. 6. Il rimosso poi come sospetto, se 10 in

ob dolum, famosus est: si' ob culpam, non ae- per dolo, e dichiarato infame;_non così se per
colpa.
' "
que (5) (e).
5. 7. Sc poi talunc è accusato come sospetto,
5.7. Si quis autem suspectus postulatur;quoad
cognitio finiatur (6) (f), interdicitur ci admini- fino a che non sia esaurito il giudizio, gli viene
interdetta l'amministrazione come si avvisò Pastratio, ut Papiniano visum est.
piniano.
.

5. 8. Ma se siesi cominciato il giudizio di so5. 8. Sed si suspecti cognitio suscepta tuerit,
posteaquam tutor vel curator (7) decesserit (g), spetto, dopo che il tutore o il curatore sia morto, è spento il giudizio di sospetto.
extinguitur suspecti cognitio.
5. 9. Si quis lutor copiam sui non faciat, ut
5. 9. Se qualche tutore non si presenti onde
Gor.(1) L. 3. 5. 5. ﬂ‘. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 3. 5. 5. nello stesso titolo del
digesto.-

— (2) Arg. l. 5. in pr. [f. eo. licet etiam satisdederit. l. 5. l. 6. )7‘. eod.
'

- (2) Argomento tratto-.tlalla legge 5. sul prineipio,

nello stesso titolo dcl'digesto, anche quando avrà
dato sicurta; vedi la legge 5. e 6. nello stesso titolo
del digesto.

- (3) L. 3. 5. 3. uers. quod si quid admisit. {f. cod.

— (3) Vedi la legge 3. 5. 5. al verso: quod si quid

— (1) Vid. t. alt. C. cod.

— (4) Vedi la legge ultima nello stesso titolo del codice.
-- (5) Vedi la leg. 3. 5. ultimo; vedi la legge 4. nel]

admisit nello stesso titolo del digesto.
.

— (5) Vid. l. 5. 5. ult. l. 1. iI. cod. Alii et Th. nequaquam. al. non adeo; non similiter. Cont. legit,

stesso titolo del digesto. Altri e Teoﬁlo leggono ne-

nullo modo. Charond.

quaquam; altri, non adeo ; non similiter. Conzio
legge, nullo modo. Vedi Caronda.

.— (6) Videl. 7. C. cod. l.11. 5. 2. in ﬁn. [I". de sol.
— (7) Vel esse desierit. l. pen.. [f cod.

an.(a) L. &. 5. 5.3“. eod.

—- (b) Arg. l. 5. l. 6. ﬂ“. cod.
- (c) V. l. 3. 5. 5. uers. quod, si quid admisit.
ﬂ“. cod.

- (5) Vedi la legge 7. nello stesso titolo del codice;
vedi la legge 11. 5. 2. verso la line nel tilolo de so-'
lutionibus del digesto.
— (7) 0 avrà cessato di essere; vedi la legge penultima nello stesso titolo del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 3. 5. 5. nello stesso titolo del
digesto.

—'(b) Argomento tratto dalla legge 5. e 6. dello
stesso titolo del digesto.
— (c) Vedi Ia legge 3. 5.5. al verso quod si quid

admisit nello stesso titolo del digesto.

— (d) V. l. ult. C. It. t.

—- (d) Vedi la legge ultima in questo tilolo del co-

— (e) V. i. 3. 5. ult. !. 4. {f. eod. Adde l. 7. 5.

— (c) Vedi la legge 3. 5. ultimo e la legge 4. del
digesto nello stesso titolo. Aggiungi la legge 7.

dice.
ﬂ‘. cod.

— (I) L. 7. (2- h. t. i. 11. 5.1. in ﬁn. ff. de solution.

— (g) Adde t. pen. ff. h. t.

‘

5. dello stesso titolo del digesto.
— (f) Vedi la legge 7. in questo titolo del codice, e
la legge 14. 5.1. in tine, nel titolo del digesto de
sotutionibus et tiberationibus.
- (g) Aggiungi la legge penultima in questo tilolo
del digesto.
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alimenta pupillo decernanlur, cavetur epistola
divorum Severi ct Antonini, ut in (1) (a) possessionem bonorum ejus pupillus mittatur: et quae
mora deteriora futura sunt, dato curatore distrahi jubentur.Er_go ut suspectus removeri poterit,

qui (2) (b) non praestat alimenta.

85

si stabiliscano gli alimenti a! pupillo, si ordina
con una lettera degl'imperatori Severo ed Antonino che il pupillo s'immetla nel possesso dei
beni di lui, e quelle cose ehe possono depreziarsi per tempo, si ordina. rendersi,_dalo un cu—

ratore.Dunque potrà esser rimosso come sospet—
to colui ehe non dà gli alimenti.

5.10.Ma se taluno, presente, sostiene che
5. 10. Sed si quis praesens negat propter inopiam alimenta posse decerni , si hoc per men- attesa la (sua) inopia non si possono assegnar
dacium dicat, remittendum eum esse ad praefe-

gli alimenti, se mai mentisca, è stabilito che

ctum urbi puniendum placuit: sicut ille remitti- debba esser rinviato al Pretore della città per
tur, qui data (3) (c) pecunia ministerium tute- esser punito; siccome si rinvia colui che per via
di denaro abbia acquistato il ministero della tulae (4) adquisierit, vel redemerit.
tela o lo abbia ricomprato.

5. 11. Libertus (3) (d) quoque si l‘raudulenter

5. 11. Anche il libert‘o va rinviato al Prefetlo

tutelam filiorum vel nepotum patroni gessisse della città per esser punito se si provi che abbia
probetur , ad praelectum urbi remittitur pu- con frode amministrata la tutela de’iigli o de'uinieudus.
poli del patrono.

5. 12. Novissime autem sciendum est,eos,qui

5.12. Da ultimo poi e a sapersi che coloro

fraudulenter tutelam adminiStrant, etiam si satis che amministrano la tutela con frode, anche
offerant, removendos esse a tutela, quia (6) (e) quando dieno una sufficiente sicurlà,- debbono
satisdatio tutoris propositum malevolum non mu- esser rimossi dalla tutela, poichè la sicurtà nen
tat, sed diutius grassandi in re familiari faculta- mutata malvagia indole del tutore, ma gli dà
tem praestat.
@
agio a gavazzare per più lungo tempo nelle sostanze (del pupillo).

5. 13. Suspectum (7) etiam (l‘) eum putamus,

Gor.(1) L. 7. 5. 2. D. ead.
— (2) L. 3. 5. tutor. If. eo.

_ (3) L. 3. 5. 13. D. eo. !. 1. 5. solent. ff. de alﬁo.
praef. urb.

5. 13. Sospetto stimiamo anche esser quegli

Gor.(1) Vedi la legge 7. 5. 2. nello stesso titolo del
digesto.
—' (2) Vedi la legge 3. 5. tutor nello stesso titolo del
digesto.
- (3) Vedi la legge 3. 5. 13. nello stesso titolo del

digesto o ta legge 1. 5. solent nel titolo de ofﬁcio
praefecti urbis del digesto.

__ (4) Cuiac. legit, ministeriis tutelam.

- (4) Cuiacio legge, ministeriis tutelam.

_ (5) L. 2. {T. ead.

— (5) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del di-

— (6) Vid. l. 5. 6. ﬂ‘. eo.

— (6) Vedi le leggi 3. e 6. nello stesso titolo del di-

gesto.

,

gesto.
—- (7) Al. enim. Ans.

Fau.(a) L. 7. 5. 2. [f. eod.

—— (7) Altri leggono, enim; v. Anselmo.
Fan.(a) Vedi la legge 7. 5. 2. in questo titolo del digesto.

_ (h) L. a. 5. u. ff. cod.
— (e) L. 3. 5. 15. ff. cod. I. 1. 5. 7.17. de oﬁic. 'praefecti urbis t. 21. 5. ﬁn. ff. de tut. et curat. datis.

— (h) Vedi la legge 3. 5. 14. nello stesso titolo del
digesto.
— (e) Vedi lalegge 3. 5.13. nello stesso titolo del

digesto, la legge 1. 5.7. nel titolo del digesto de
officio praefecti urbis , e la'legge 21. 5. ultimo nel

— (d) L. 2. fr. it. t.

titolo del digesto de tutoribus et curatoribus dat.
—--(d) Vedi la legge 2. in questo titolo del digesto.

— (c) V. l. Ei. 6. ff. cod.

—— (e) Vedi le leggi 3. e 6. nello stesso titolo del di-

— (f) L. 8. IT. eod.‘

— (f) Vedi la legge 8. nello stesso titolo del digesto.
12

gesto.

Isrrruzrom.
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qui moribus talis est, ut suspectus sit.Enimvero" che sia tale per costumi che si rcnda so'spetto:
tutor vel curator, quamvis pauper est, lidclis ta- poichè il tutore o il curatore comunque sia pomen et diligeus,removeudus non est quasi (1)(a) vero, ma fedele e_diligeute,uon deve rimuoversi
come sospetto.
Suspectes.

Gor.(1) L. 17. 5. 4. F. de adopt. Goth. Ergoboui Gor.(1) Vedi la legge 17. 5. 4. nel titolo de adoptionimores- praeferuntur divitiis. Adde l. 21. 5. 5. [T. de
tut. et cur. dat. l. 77. 5. 4.17“. de Adopt. Lauterh.

tr. de Arm. et lib. num. 88. Ans.

FE…) Vide l. 17. 5. 4. IT. de adop. Adde t. 21. 5. s.
[f. de tut. et curat. datis.

bus del digesto.Gotofredo. I buoni costumi adunque
si preferiscono alle ricchezze. Aggiungi la legge 21.
5. 5. nel titolo de tutoribus et curatoribus datis

del digesto; vedi la legge 77.5. 4. nel titolo de adoptionibus ee. del digesto; vedi Lauterhachio nel
trattato de arm. et lib. num. 88. Vedi Anselmo.
Frn.(a) Vedi la legge 17. 5. 4. nel titolo del digesto de
adoptionibus et eutancipationibus.Aggiuugi la I.21.
5. 5. nel titolo det digesto de tutoribus et curato-

ribus datis.

Linen sneunnas
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'l‘l'i‘. 1.

Tl'l'0L0 ].

DE (1) (a) RERUM DIVISIONE, [ET (2) (b) ADQUIRENDO
IPSARUM (3) DOMINIO. ]
’

"DELLA DIVISIONE DELLE cosa, E DELL’ aeoursro
DEL nonrnro pt esse.

Continuatio , duplex rerum divisio. 1. De äere, aqua t)ontinuazione: duplice divisione delte cose. 1. Dell'aria, dell’acqua corrente , del mare , del lido e degli
profluente, mari, littore et aediliciis in littore positis. 2. De ﬂuminibus et portubus. 3. Delinitio littoris. 4. De usu et proprietate riparum. 5. Littorum.
9. De rebus universitatis. 7. De Nullius. 8. Sacris.9.Religiosis. 10. Sanctis. 11. Et Singulorum.12.De
occupatione ferarum. 13. De vulneratione.14. De
apih. 13. De pavonibus et columbis. et caeteris ani—
malibus mansuefactis. 16. De gallinis, et anser-ibus.
17. De raptis ab hostibus. 18. De inventis in littore.
19. De foetu animalium. 20. De his quae ad [lumen
vel mare pertinent. De alluvione. 21. De vi ﬁuminis.

22. De insulis. 23. De alveo. 24. De inundatione.

ediﬁzii situati sul lido. 2. Dei fiumi e dei porti.
3. Deﬁnizione'del lido. 4. Dell’uso e della proprietà

delle ripe. 5. Dei lidi. 6.Dclle cose della comunità.
7. Delle cose che non appartengono ad alcuno.
8. Dette cose sacre. 9. Religiose. 10. Sante. 11.Delle cose che appartengono ai particolari. 12. Dell'oc-

cupazione delle belve. 13. Del ferimento di esse.
14. Delle api. 15. Dei pavoni , dei colombi e degli
altri animali mansuefalli.16. Delle galline e delle

oche. 17. Delle cose prese all’inimico. 18. Delle eo-

materia. 30. Vel in alieno solo, ex sua materia.

se ritrovate sul lido. 19. Dei parti degli animali.
20. Delle cose appartenenti a ﬁume od al mare.Dell'alluvione. 21. Delia violenza del ﬁume. 22. Delle
isole. 23. Dell'alveo. 24. Dell’inondazione. 25. Della
speciﬁcazione. 26. Dell'accessione. 27. Della confu-

31. Ile plantatione. 32. De satione. 33. De his quae

sione. 28. Della commistione. 29. Dette cose che

quasi solo cedunl. De scriptura. 31. De pictura.

cedono al suolo. Della ediﬁcazione sopra il proprio

23. De speeiﬁcatìone. 26. De accessione. 27. De
confusione. 28. De commixtione. 29. De his qnae
solo cedunl. De aediﬁeatione in suo solo , ex aliena

35-38. De fruetuum perceptione. 39. De thesauris.
40-43. De traditione. 44. De quasi traditione. De traditione procedente ex alia causa. 43. De traditione

suolo coi materiali altrui. 30. Ovvero nel suolo al-

licto. 48. De iactis in mare levandae navis causa. De

trui coi proprii materiali. 31. Delia piantagione.
32. Della semina. 33. Delle cose che in certo modo
cedono al suolo. Della scrittura. 34. Della pittura.
3.5. Della percezione dei frutti. 36. Dei frutti staeeati

his quae de rheda currente cadunt.

dal suolo. 37.Quali sieno i frutti del gregge. 38.Del-

Clavium. 46. De missilibus. 47.'De habitis pro dere-

la sostituzione dci parti in luogo del bestiame premorlo. 39. Dei tesori. 40.-43. Della tradizione.
44. Della quasi tradizione. Della tradizione che procede da altra causa. 45. Della tradizione delle chia-

vi. 46. Delle cose che si gittavano al popolo. 47.Delte cose , che si considerano come abbandonate.
48. Delle cose che si gettano in mare onde allegge-

rire la nave. Delle cose che cadouo dal carro che
fugge.
Superiore libro de jure personarum exposuiNel passato libro esponemmo le teoriche inmus: rnodo videamus de'rebus, quae vel in no- torno al diritto delle persone: vediamo ora delGor.(l) I. D. VIII.

— (2) xu. D. I.
— (3) Vide Uip. tit. de dominiis ct adquisilionibus
rerum 19. ubi varias species adquirendi dominii refert ex antiquo et veteri Romanorum jure. Adde Caium l. 2. tit. de reb. 1.

Go'r.(1) Vedi il libro 1. titolo 8. del digesto.
— (2) Vedi il libro 41. al titolo 1. del digesto.
— (3) Vedi Ulpiano nel titolo de dominiis et adquisitiouibus rerum al capo 19. ove riporta le varie
specie di acquisto diìdominio per l'antico e vecchio

diritto dei I'tomani. Aggiungi Caio , lib. 2. titolo de
rebus, 5. 1.

an.(a) Lib. 1. D. 8.
— (b) Lib. M. D. 1

Fea.(a) Vedi il titolo s. del libre 1. del digesto.
_ (b) Vedi il titolo 1. del libro 41. del digesto.

88

ISTITUZIONI. — LIBRO SECONDO

stro patrimonio , vel extra (a) patrimonium (1) le cose, che si hanno e nel nostro patrimonio
nostrum habentur. Quaedam (2) (b) enim natu- e fuori il nostro patrimonio. Poichè talune per
rali jure communia sunt omnium, quaedam 'pu- diritto naturale sono comuni a tutti; altre soblica, quaedam Universitatis, quaedam nullius, no pubbliche; altre della università_; altre di
pleraque singulorum, quae ex variis causis eui- nessuno; parecchie di particolari che si acquc adquiruntur, sicut ex subjectis apparebit. quistano da ciascuno per varie cause, come

sarà manifesto per le cose che si diranno
sotto.

5. 1. Ed invero per diritto di natura sono eo5. 1. Et quidem naturali jure" communia sunt
omnium haec: aer (3), aqua prolluens, et ma- muni a tutti queste cose, l'aria, l'acqua corre (4) (c), al per hoc littora maris (b') ((1). Ne- rente, ed il mare, e con esso i lidi del mare.
mo (6) (e) igitur ad Iitlus maris accedere prohi- Adunque a nessuno è vietato accostarsi ai lidi
betur (7): dum tamen a villis, et monumentis, et del mare, purchè però si tenga lontano dalle

aediticiis (8) abstineat, quia non sunt juris geu- ville, e da' monumenti , e dagli edilizii , poichè non sono del diritto delle genti, come lo è
tium, sicut est mare.
il mare.

5. 2.'Fiumina autem omnia (9), et portus pu-

5. 2. Tutt'i fiumi poi ed il parte sono cose

GOT.(1) Acerra-reich) mi zeptouoiau vertit. Th.. Datur ter- Gor.(1) Dominio ed oltre il dominio traduce Teoﬁlo.
tium ex l. 1. IT. Dc Usu/r. legat. sed loquitur de
Se ne dii un terzo per la legge 1. nel titolo de ususervilule nondum constituta, per l. 4.U'. de usufructu legato; ma parla della servitù non ancora cofruct. Ans.
slituita per la legge 4. nel tilolo de usufruct-u. de
digesto. Vedi Anselmo.
— (2) L. 2. D. ead.
—- (2) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del digesto.

-— (3) 5. 16 vöyp fò dévuacv. Theoph.
— (4) L. 13. in ﬁn. D. de injur.

—- (3) 5. Aequa ﬂuente; vedi Teoﬁlo.
_ (4) Vedi la legge 13. verso la ﬁne nel titulo de
iniuriis del digesto.
'

— (5) Tanquam accessorium; l. 2. {f. lt. !. Ans.

— (3) Come accessorio; vedi la legge 2. a questo titolo del digesto; vedi Anselmo.

-— (6) L. 4. D. eod.

— (6) Vedi la legge 4. allo stesso titolo del di-

— (7) Al. addunl, piscandi causa..

— (7) Altri aggiungono, causa piscandi.
— (8) Anzi può ediﬁcare; vedi la legge 1. 5. antep.
nel titolo de novi operis nunciatione del digesto;
vedi la legge 14. e 50. nei titolo de adquirenda re-

gesto.

— (8) Imo aediﬁcare potest; I. 'l. 5. antep. 17. de
novi oper. t. 14. t. 50. n‘. de adq. rer. dom.

rum dominio del digesto.
-— (9) ln aliis, flumina pene omnia.
-— (9) ln altri leggesi, flumina pene omnia.
Fau.(a) Vide tamen t. LJ. de usufr. legat. adde et- Fen.(a) Vedi pure |a legge 1. nel titolo de usufructu
del digesto , a cui aggiungi la legge 4. dello stesso
iam l. 4. ff. de usu/'r'. ,
titolo.
— (b) L. 2. 17. de diuis. rerum.
— (b) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto de divisione et qualitate rerum.
— (e) L. 13. 5. ﬁn. rr. de injur.
—- (c) Vedi la legge 13. 5. ultimo nel titolo del digesto de iniuriis et famosis libellis.
— (d) L. ?. 5. 1. ff. de diuis. rer. Vide tamen l. 3. — (d) Vedi la legge 2. 5. 1. nel tiiolo del digesto de
divisione et qualitate reruni; vedi pure la legge 3.
in pr. ﬂ‘. ne quid in loco publico.

in principio nel titolo del digesto ne quid in loco
publico.

— (e) L. 4. in pr. ﬂ”. de diuis. rer.

— (e) Vedi la legge 4. in principio uel titolo de di: visione et qualitate rerum.
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blica.(1) (a) sunt; ideoque jus piseandi (2) (b) pubbliche, e però il diritto di pescare nel porto
omnibus commune est-in portu fluminibusque. e ne'ﬁumi è comune atutti.

5. 3. Est autem littus (3) (c) maris, quatenus
hyberuus (4) ﬂuclus maximus excurrit.

5. 4. Riparum quoque usus (5) (d) publicus est

5. 3. E poi lido del mare quello fino a cui si
estende il massimo flutto invernale.

5. 4. Anche l'uso delle ripe è pubblico per

jure gentium, sicut ipsius fluminis; itaque (6) diritto delle genti, come dello stesso liume: sic-

naves (e) ad eas appellere, tunes arboribus ibi chè è libero a ciascuno di far approdare ad esse
nalis religare, onus aliquod in his reponere, le navi, di attaccare le funi agli alberi nati colà,
cuilibet liberum est, sicut per ipsum flumen na- riporre ivi qualche-peso, come lo e navigare per
vigare; sed proprietas earum illorum est (7) (l'), lo stesso ﬁume; ma la proprietà di esse tocca a
quorum praediis haerent; qua de causa arbores coloro ai fondi dc’quali seno attaccale; per la
quoque in iisdem-natae, eorundem sunt.
qual cosa anche gli alberi nati in esse spettano
5. 5. Littorum quoque usus publicus est,et (8)

Gor.(1) L. 4. l.. 5. ff. eo. l. 3.1)". de fluminib.

agli stessi.
.
5. 5. Anche l'uso de'lidi e pubblico, e del di-

—- (2) Vid. l. 1. 5. si quis. fT. ne quid in loco pub.

Gor.(1)' Vedi le lc gi 4. e 5. nello stesso titolo del digesto; vedi la legge 3. nel titolo de fluminibus del
digesto.
— (2) Vedi la legge 1. 5. si quis nel titolo ne quid

— (a) L. 96. l. 102. D. de verb. sign.

in loco publico del digesto.
— (3) Vedi le leggi 96. e 102. nel titolo de verbor.
significatione del digesto.
— (i) V. Armenopolo nel lib. 2. cap. 2.

—- (4) 2. l-Iarmenopulus 2.
—- (5) Vide l. 30. 5. Lf. de adq. rer.

— (3) Vedi la legge 30. 5. t. nel titolo de adquiren-

— (6) Vide l. un. 5. 1. ﬂ’. ut in flumine.

—- (6) Vedi la legge unica, 5. !. nel titolo utin flu-

-- (7) L. 1. 5. 6. ff. nc quid iu flum. publ. Ans.

— (7) Vedi la legge 1. 5. ti. nel titolo ne quid in.

—. (8) L. 4. D. ne quid in. loco publ.

— (8) Vedi la legge 4. nel titolo ne quid in. loco

do rerum dominio del digesto.
mine publico navigare del digesto.

flumine publico del digesto; vedi Anselmo.
publico del digesto.

Fan.(u) L. 5. in pr. lI. eod. l. 3. in pr. ff. de flumin. Fen.(a) Vedi la legge 3. nel principio dello stesso tiVide tamen l. 1. 5. 3. et 4. ff. cod. i. 4. 5.1./)”.
da divis. rer.

- (b) V. l. 1. 5. 9. ff. ne quid in loco publico;
1.13 5. ﬁn. tf. dc injur.

tolo del digesto, e la legge 3. nel principio nel tilolo
del digesto de fluminibus ee. Vedi pure la leg. 1.
5. 3. e 4. nello stesso titolo del digesto, e la legge 4.
5. 1. nel titolo dei digesto de divisione et qualitate rerum..

-- (b) Vedi la legge 1. 5. 9. nel titolo del digesto ne
quid in loco publico, e la legge 15. 5. ﬁnale nel titolo del digesto de iniuriis.

- (c) L. 96. in pr. l. 112. ff. de verb. sign.
— (d) L. 3. in pr. ff. dc dicis. rer. Vide etiam

t. 30. 5. 1. n‘. de acquir. rer. domin.

- (c) Vedi la legge 96. nel principio, e la leg. 112.
nel titolo del digesto de verborum. significatione.
— (d) Vedi la legge 5. in principio nel titolo del di- gesto de diuisione et qualitate rerum; vedi anco-

— (e) Vide l. un. 5. 1. ff. ut in flumine
publ.

ra la legge 30. 5. 1. nel titolo del digesto de acquirendo rerum. dominio.
-— (e) Vedi la legge unica, 5. 1. nel titolo deldigesto

— (f) L._3. in pr. ff. dc divis. rer. l. 1. 5. 6. ff.
de ftumin. l. 30. 5. 1. tf. de acquir. rer. domin.

— (f) Vedi la legge 3. in principio nel titolo de divisione rerum. del digesto, la legge 1. 5. 6. nel titolo

ut in flumine publico navigare liceat.

del digesto de ﬂuminibus ec. e la legge 30. 5. 1.

nel titolo del digesto de acquirendo rerum domimo.
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juris (a) gentium, sicut el ipsius maris; et ob id ritto delle genti. come dello stesso mare; e per
cuilibet liberum esl casam (1) (b) ibi ponere, in tal ragienc è libero a ciascuno costruire ivi una
quam se recipiat, sicut retia siccare, el ex (2) capanna in cui si raccolga; come mettere a secmari deducere. Proprietas autem eorum potest co le reti, e tirarle dal mare. La proprietà però

intelligi nullius (c) esse, sed ejusdem juris es- di tali cose può intendersi non appartenere ad
se, cujus et mare, et quae subjacet mari terra alcuno, ma che sia di quello stesso diritto di cui
si è il mare, e di quelle cose che sono sotto al
vel arena.
mare, cioe la terra, e l‘arena.
5. 6. Universitatis sunt,non singulorum, quae
5. 6. Sono delle università, non de' privati
in civilalibus sunt theatra, stadia, et si qua alia quelle cose che sono nelle città, i teatri, ieorsi,
sunt (3) (d) communia civitatum.
e se vi sieno altre cose comuni alle città.

5. 7. Nullius (4) autem sunt res sacrae, et re-

5. 7. Nonsono poi di alcune le cose sacre e

ligiosae, et sanetae; quod enim divini juris est, religiose e sante: poichè ciò ch‘è diritto divino,
id (5) (e) nullius in bonis esl.
non si trova nel patrimonio di alcune.
5. 8. Sacrae res sunt. quae rite per pontifices
5. 8. Sono cose sacre quelle che giusta i soDeo consecratae sunt (6), veluti aedes sacrae, lenni sono consacrate a Dio per mezzo de' Ponet donaria, quae rite ad ministerium Dei dedi- teﬁci, come i tempii, e le otTerte che seconcata sunt, quaeetiam per nostram (7)(f) consti— do il rito sono dedicate al ministero di Dio: le
tutionem alienari etobligari prohibuimus, exce- quali cose noi vielammo che si alienassero, e
pta (8) (g) causa redemptionis eaptivorum.Si quis che s’ipotecassero mercè la nostra costituzione;
Gor.(1) L. 5. t. 6. 0. cod. t. 14. D. de adq. rer.

dom.. Quid casa, vide !. pen.. D. dc usu/ruet.

Ger. (1) Vedi la legge 5. e 6. dello stesso titolo del di
gesto; vedi la legg e 14. nel titolo de adquiicndo

rerum dominio del digesto. Che cosa sia casa vedi
la legge penultima nel lit. de usufruetu del dig.

— (2) L. 5. D. cod.

— (3) Vide l. 122. in pr. If. de tegat. 1.

— (4) uidior-am Theoph. ﬁunl autem hujusmodi Vel
destinatione, vel natura, vel e\entu, vel tempore,

vel facto. Illynsiu.
-_.(3) Vide 1.83. 5. sacram. [f. de verb. ablat. l.1$2.
D. de’ reg. jur.

— (2) Vedi la legge 5. nello stesso titolo del digesto.
— (3) Vedi la legge 122. sul principio nel titolo 1.
de legatis del 'digesto.
- (4) Senza padrone traduce Teoﬁlo. Divengono
poi tali o per destinazione,o per natura, o per caso,
o per tempo, o per fatto; vedi Minsingero.

— (Ei) Vedi la legge 83. 5. sacram nel titolo de verborum obligationibus'del digesto; vedi la legge 182.

nel titolo da regulis iuris del digesto.
— (6) I—Iis etiam continentur res sanctae; l. 2. [f. ne

quid in loc. sue. Au.
— (7) L. 21. C. de sac. ec.
.— (8) L. 21. G. de sacros. eccl.
FER.(8) L. 4. ff. ne quid in loco publ.

— (6) In queste si comprendono anche le cose sante; vedi la legge 2. nel titolo ne quid in loco sa-

ero ﬁat del digesto. Vedi Anselmo.
'
— (7) Vedi la legge 21. nel titolo de sacrosanctis
ecclesiis del codice.
—(8) Vedi la leg. 21. nel titolo de sacrosanctis ecclesiis del eouice.

Fan (.i) Vedi la legge 4. nel titolo del digesto ne quid
in loco publico.

— (b) L. 5. in ﬁn..1. 6. in pr.,ﬂ‘. de divis. rer.

— (b) Vedi la legge 5. in ﬁne, e la legge 6. in prin.

—-(e) Vide 1.3. in pr. ff. ne quid in loco publico.

— (c) Vedi la legge 3. in principio nel titolo del di-

— (d) V. i. 122. in pr. ﬂ‘. de legat. 1.

-— (d) Vedi la legge 122. nel titolo del digesto de lc-

— (e) Vide 1.83. 5.5. 17". de verb. oblig. 1. 182. {r-

—- (e) Vedi Ia legge 83. 5.5 .nel titolo del digesto

cipio nel titolo del digesto de divisione rerum.
gesto'ne quid in loco publico.
gatis, libre 1.
de reg. jur.

de 'ueibomm obligationibus, e la legge 182. uel ti
tele del digesto de regulis iuris.

— (f) L. 21. G. de saeris. eccles.

— (f) Vedi la legge 21. nel titolo del codice de sa-

—g() D. l. 21. Vide etiam Nov. 120. c.9. el10.

— (g) Vedi la della legge 21. nonché la Nov.120.

crosanctis ecclesiis.
cap. 9. MO.
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autem auctoritate sua“ quasi sacrum sibi consti— tranne la causa del riseatto de'prigioni. Che se
tuerit, sacrum non est,'sed protanum.Locus au- poi taluno si abbia di privata autorità costituita
tem, in quo aedes sacrae sunt aediﬁcatae, etiam una cosa come sacra. dessa non è sacra, ma

diruto (1)(a) aediﬁcio sacer adhuc (2) (b) manet profana. Il luogo poi dove sono ediﬁcati i tempi, rimane sacro anche dopo che lo edificia è
ut et Papinian. scripsit.
crollato, come scrisse Papiniano.

5. 9. Religiosum (3) (c) locum unusquisque _ 5. 9. Ciascuno a sua voglia rende religioso un
sua voluntate facit, dum mortuum (4) (d) inferi. luogo,quando in un proprio luogo seppellisce un
in locum (5) suum. [In communem autem lo- inorlo.(Non puö poi seppellirlo in un luogo comucum purum invito (6) (e) socio inferre non licet;] ne, e puro, contro la volontà del condomino;) in
in commune vero sepulchrum etiam invitis cae- un sepolcro comune però gli èpermesso seppel-

teris (7) (l) licet [inferre.] Item si alienus usus- lirlo anche a malgrado de'eondomini. Sicchè se
fruclus est, proprietarium placet, nisi 'consen- i‘usufrutto a di altri, sta ferme che il proprieta-

tiente (g) usufructuario, locum religiosum non rio non può, senza il consenso dell’ usufrultua-

Gor.(1) L. 73. {f. de cont. empt.

Gor.(1) Vedi la legge73. nel titolo del digesto de coniraitenda entptione.

—- (2) Nisi sit liestium; 1. 36.-1). de relig.

— (2) Se pure non sia di nemici; vedi la legge 36.

— (3) Imo sacrum facit: et quidem ex leg. 12. Tab.

— (3) Anzi lo fa sacro: e certamente per le leggi
delle dodici Tavole ;.ondeehe Plutarco nella vita di

nel titolo de religiosis del digesto.
uude. mortuos sacros appellat Plutarchus in Numa.
Plin. lib. 2. inde etiam factum, ut in sepulchris thesauri conderentur. Plaut. Pseud. ApulJttetamorpli.
4. Ex sepulchris initium templa sumpsisse refert

Euseb. Laet. Clemens Ateæand. !. 9. Protreptici.
Plura de sepulturis v. in titolo de religiosis, ubi
dixi.

— (4) Non ad tempus t. 4. 0“. de ral. et sumpl. fun.
Ans.

Numa e Plinio nel libro 2. appellano sacri i morti;
donde anche avvenne-che i tesori si nascondessero
nei sepolcri; vedi Plauto , Pseud. ed Apuleio nelle
ltIetamorfosi, libro 4. Da' sepolcri avere avuto origi—

ne i templi, lo riferiscono Eusebio, Lattanzio e Clemente Alessandrino nel libro 9. Protreptici; vedi il
titolo de religiosis ove ho detto moltissime cose in—‘
torno ai sepolcri.
— (4) Non a tempo; vedi la legge 4. nel titolo de re-

ligiosis et sumptibus funerum del digesto. Vedi Anselmo.

_ (5) Id est, non alienum;1. 1. 5. 2. {T. de relig._
— (6) L. 2. G. de relig.

— (7) Quoniam sepulchro ad hoc utimur; l. 2. 5. 2.
l. 6. in pr. [T. de relig.

— (5) Cioè non d‘aitrui. Vedi la legge 1. 5. 2. nel titolo de religiosis del digesto.
- (6) Vedi la legge 2. nel titolo de religiosis del co—_
dice.
— (7) Poichè del sepolcro ci serviamo a questo og-

getlo. Vedi la legge 2. 5. 2. e la legge 6. sul principio uel titolo de religiosis del digesto.
Fun.(a) L. 6. 5. 3. [T. de divis. rer. 1. 75. in pr. ff. de l*'ea.(a) Vedi la legge 6. 5. 3. nel titolo del digesto de
centrali. empt.
—— (b) Excipe casum 1. 36. [T. de religios. et sumpt
fun.

— (c) L. 6. 5. 4. 17". de divis. rer.

divisione rerum, e la legge 73. nel titolo da con—
traltenda‘ emptione.
— (b) Eccettuaae il caso della legge 36. nel titolo
del digesto de religiosis et sumptibus funerum.
— (e) Vedi la legge 6. 5. 4. nel titolo del digesto de
divisione rerum.

-— (d) V. i. 40. ff. de religios. et sampt. [un.

— (d) Vedi la legge 40. nel titolo del digesto de re-

__ (e) l.. 2. c. cod. Vide l. 41. et 43. {f. eod.

ligiosis et sumptibus fune-rum.
_- (e) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del codice;
vedi la legge 41. e 43. nelle steSSo titolo del di-

— (f) L.. 6. 5. 4. li'. da divis. rer.

— (f) Vedi la legge 6. 5. 4. nel titolo del digesto de

— (g) L. 2. 5. 7. ff. de religios. et sumpi. fun.

— (g) Vedi la legge 2. 5. 7. nel titolo del digesto
de religiosis et sumptibus funerum.

gesto.

divisione rerum.
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facere. In alienum locum consentiente (2) domi- rio, rendere religioso il luogo. Lo si puö seppel-

na licet inferre: et licet postea ratum [non] (a) lire in un luogo alieno col consenso del propriehabuerit (2), quam illatus est mortuus, tamen tario, e sebbene non te abbia ratilicato dopo che
il morto vi e stato introdotto, pure il luogo dilocus reiigiasus ﬁt.
venta religioso.
5. 10. Anche le cose sante, come le mura e
porlac [civitatis,] quodammodo divini juris sunt: le porte (della città) diventano in ea tal qual
5.10.Sanctae quoque res,veluli muri et (3) (b)

et ideo nullius in bonis sunl.Ideo (4)autem mu- modo di diritto divino, e però non rientrano nel
ros sanctos dicimus , quia poena 'capitis consti- patrimonio di alcune. Perciò poi diciamo sante
tuta est in eos (5) (c) qui aliquid in muros dc- le mura perche è sancita la pena capitale contro
liquerint. Ideo (6) et legum eas partes, quibus coloro che commetteranno qualche attentato

Gor.(1) Quia alias tollore mortuum debet, aut loci pre— Gor.(1) Perchè altrimenti deve toglier via il morto,.
tium praestare; 1. 7. ff. dc religios. Ans.
ovvero offrire il prezzo del luogo. Vedi la legge 7.
— (2) Ita omnes manuscript. et IIaloander. Sed
Pand. Florent. in 1. 6. 5. 4. [f. eod. unde haec de
sumpta sunt, hic negativam non admittunt. Quae leclio magis probatur; ul sit sensus, ratihabitionem
aequari mandato; l. 152. [f. dc Reg. lur. t. ult. (.'.
ad SG. Ilfacedon. 1. 12. in ﬁn. lf. de solui. Anton.

Cont. Russard. Charond. et Pac. Vid. An1.Augu
stin. Eme'ndat. lib. 1. e. 2. S. L.

nel titolo de religiosis dei digesto. Vedi Anselmo.
—— (2) Cosi hanno tutti i manoscritti come pure Aloandro. ita te Pandetle Fiorentine nella legge 6.
5. 4. nello stesso titolo del digesto , donde queste
parole son ricavale, in questo luogo non ammettono
la negativa, la qual lezione piuttosto si approva, come se diccsse la ratiﬁca pariﬁcarsi al mandato; vedi

la legge 152. nel titolo de regulis iuris del digesto,
la legge ullima ad Senatusconsultum Macedonianum del codice, e la legge 12. verso la ﬁne nel titolo de so1utionibus del Digesto; vedi Antonio, Conzio, Russardo, Carouda e Pacio, come pure Antonio

— (3) lrno portae non sunt sanetae; vide Plutar. in

Agostino, de emendationibus , lib. 1. cap. 2., e Simone Leeuwen.
’
— (3) Anzi le porte non sono sante; vediPluta'rco

[tertianis quaest. et in Romulo. Quîn in 1. sanetum.
8. 1. sacra. 9. 1. ult. 0". de rer. div-is. porlarum nun

di più non si faccia menzione delle parte nella leg.8.

tit mentio, lametsi in 1. 2. [f. nequid in loco sacro.
l’andeclae Florentinae portas faciunt sanctas: ubi
tamen vulgata editio sacras facit.
\

— (4) Aliam rationem v. hic apud Theoph.
— (5) V. 1. 2. [T. ne quid'in loco sacro; l. 3. 5. 17.

ﬂ“. dere mitit.

'

— (6) Adde Festum in verb. sanctum.

nelle Quislioni Romane e nella vita di Itomolo. Che
sanctum, nella legge 9. sacra, nella legge ultima
nel titolo de rerum diuisione del digesto; quantuuque (se ne parli) nella legge 2. nel tilolo ne quid in
loco sacro ﬁat del digesto. Le Pandetle Fiorentine
vogliono sante le porte , dove però 1’ edizione corrente le vuole sacro.
.
— (4) L'altra ragione vedila presso Teoﬁlo in questo
luogo.
— (5) Vedi la legge 2. not titolo ne quid in loco

sacra ﬁat del digesto, e la legge 3. 5. 17. nel tilolo
de re militari del digesta.
.
-— (6) Aggiungi Festo nella parola sanctum.

FElt.(tt) Vide 1. 4. 5. (Lf, de divis. rer. Adde 1. 152. l’un (a) Vedi la legge 4. 5. (i. nel tilolo del digesto
de divisione rerum. Aggiungi la legge 152. 5. 2.
5. 2.171 de reg. jur. l. u11. C. ad SC. Macedon. 1.
12. in ﬁn. ﬂ“. de solution.

nel titolo del digesto de regulis iuris , la legge ultima nel titolo del codice ad Senatusconsultum llla-

cedanianum, e la legge 12. in ﬁne nel titolo del digesto de solutionibus ec.

— (D) I.. 2. [f. ne quid in loco sacro.

— tb) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto ne quid

- (c‘ V. d. 1. 2. [f. ne quid in loco sacro; 1.3. 5. 17.
{T. de re militari 1. ﬁn. {f. de divis. rer.

— (c) Vedi la della legge 2. nello stesso titolo, la
legge 3. 5. 17 titolo del Digesto. de re militari, e

in ioco sacro.

la legge ultima nel titolo del digesto de divisione

rerum.
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poenas constituimus adversus eos, (1) (a) qui le contro mura. Per la stessa ragione e chiamiamo sanzioni quelle parti delle leggi colle
quali stabiliamo delle pene contro coloro che
avranno violate-le leggi.

contra leges fecerint, sanctiones vocamus.

5. 11. Le case poi divengouo proprie de'pri—
5.11. Singulorum autem hominum multis (2)
modis (3) res tiunt; quarundam enim rerum de- vati in più modi: poichè di talune cose acquiminium nanciscimur jure naturali, quod (sicut stiamo il dominio per diritto naturale che (codiximus) appellatur jus gentium; quarundam me dicemme) si chiama dirillo delle genti; di
[vero] jure civili (4). Commodius est itaque a talune poi per diritto civile. Intanto è cosa più
vetustiore jure (5) incipere: palam est autem
vetustius esse jus naturale, quod cum ipse genere humano rerum natura prodidit. Civilia aniam jura lunc esse coeperunt, eum et civitates

ac oncia lo incominciare dall' aulico diritto:_è

poi manifesto che sia più antico il diritto natu- _
rale, che la naturadelle cose ha creato con 10

stesso genere umano. I diritti civili poi comin-

condi, et magistratus ereari, el leges scribi coe- ciarono ad esistere allora quando cominciarono
ed a fahbrîcarsi delle città. ed a crearsi dei magistrati, ed a scriversi delle leggi.

pernnt.

5. 12. Le ﬁere adunque e gli uccelli, ed i pe5. 12. Ferae igitur bestiae, et volucres, et pisces, et [omnia] animalia, quae mari, coelo (6) sci, e (tutti) gli animali che nascono nel mare ,
et terra nascuntur, simulatque ab aliquo capta nel ciclo, e nella terra, appena sieno stati presi

fucrint, jure gentium statim illius esse incipiunt; da alcuno, in quell‘istante cominciano, per diquod enim (7) (b) ante nullius esl,id naturalira- ritto delle genti, ad appartenergli; poichè ciò
tione occupantilconceditnr; nec interest (8) (('). che per lo innanzi non e di alcune , per region
teras bestias et volucres, ulrum in suo fundo naturale si dà a chi se ne impessessa ; ne im-

quis capiat, an (9) in alieno. Plane qui alienum porla se taluno prenda le ﬁere e gli uccelli
fundum ingreditur venandi aut aucupandi gra- nel fondo suo e ue'll'altrui. Certamente a colui

Gor.(1) L. 41. ff. de poen.

Gor.(1) Vedi la legge 41. nel titolo da poenis del digesto.
- (2) Diciotto intende Wesenbecio , le quali io son
—L (ä) Oct'adecim Wes. quas ad tres referre soleo.

__ (3) Id est multis ex causis, et tilulis, seu formis
_
justificandi dominii. Ittynsing.
— (4) A’zpdîs? zati roll-rma) Aöjw, "roo-r €;: TG? pui-

pariunt. Tlt.
— (5) Quod antiquius est, praefertur. fac. 1. semper.
ﬂ‘. de-Iur. Immrm. Aus.

solito ridurre'a lre; v. L. G.
— (3) Cioè per molle cagioni e titoli, ossia forme di
giustiﬁcare il dominio; vedi Minsingern.
— (4) Con diligente e civile linguaggio parlando ,
cioè dei Romani, traduce Teoﬁlo.
— (5) Ciò ch‘e più antico si preferisce; vedi la legge

semper nel titolo de iure immanitatis del digesto;

*— (6) Id est aere.

vedi Anselmo.
— (6) Cioè nell‘aria.

—- (7) L. 3. {f. de adq. rer. dom.

-— (7) Vedi la legge'3. nel titolo da adquirendo re-

— (8) Al. Nec interest, quoad ferus; ut in 1. 3. 5.1.
ﬁ“. de adq. rer. dam. unde haec desumpta sunt. S.L.
l

— (9) …ne vcnationis, ancnpii, el piscationis jus ad
jus gentium referri colligitur.

Fen.(a) L. 41. [f. de peen. 1. 9. 5. 3. If. de divis. rer.

rum dominio del digesto.
-— (8) Altri leggono, nec interest quoad feras, come
nella legge 3. 5. 1. nel titulo de adquirenda rerum
dominio del digesto, donde queste parole sono state
tolte. S. I...

—- (9) Di qua s'inl'erisce che il diritto della caccia,
di prender gli uccelli con le reti e della pesca, si ri—
porta al diritto delle genti.
Fer-..(a) Vedi la legge 41. nel tilolo del Digesto de

poenis, e la legge 9. 5.'3. nel titolo del digesto
de divisione rerum.

-— (h) L. 3. in pr. I)”. de adquir. rer. domin.

-— (h) Vedi la legge 3. in principio nel titolo del di-

— (c) D. 1. a. 5. 1.

gesto de adquircndo rerum dominio.
— (c) Vedi la della legge 3.5.1.

Isrtruzrour.
13
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tia, potest (1) (a) a domino , si is praeviderit,
prohiberi, ne ingrediatur. Quicquid autem eorum ceperis, eousque tuum esse intelligitur.
donec (2) (b) tua custodia cocrcetur. Cum vero
tuam evaserit custodiam, et in libertatem ualu-

ch'entra nel fondo altrui per cacciare o prende-

re uccelli,può il proprietario, se lo abbia preveduto,vietargli di entrare.Tutto ciò poiche avrai
preso di essi (animali), s'intende che sia luo ﬁno a che si tiene stretto sotto la tua custodia :
ralem sese receperit, luum esse desinit, et rur- quando però si sarà sottratto alla tua custodia ,
sus occupantis ﬁt. Naturalem autem libertatem c si sarà restituito alla libertà naturale, cessa di
recipere intelligitur, cum vel oculos tuos effu- esser tuo, e di nuovo diviene proprieta di chi
gerit, vel ita sit in conspectu tuo, utdilIicilis sit se ne impossessa. S'iuteude poi che riaequista
la libertà naturale quando o tu l'abbi perduto
ejus (3) (c) persequutio.
di vista, o ti sia sott'occhio, in modo però li si
renda malagevole il perseguitarlo.
5. 13. Si è fatta lal quistioue se la bestia sel5.13.1llud qnaesitum est. an si tam bestia ita
vulnerata sit, ut capi possit, statim lua esse in- vatica sia stata a lal segne ferita che possa prentelligatur? [Et] quibusdam placuit, statim esse dersi con mano, s'intendn forse che subilo dituam: et eousque tuam videri, donec eam per- venti tua? E taluni portarono avviso che subito
sequaris; quod si desieris persequi, desinere fosse tua e che parcsse esser tua ﬁno al punto
esse tuam, et rnrsus ﬁeri occupantis. Alli vero che la perseguitigche se cesserat di perseguitarputaverunt, non aliter tuam esse, quam si eam la, cassa di esser tua, e'di nuovo va nel dominio
ceperis. Sed posteriorem sententiam nos conﬁr- di chi la prende. Altri'poi stimarono che non almamus, quod multa accidere soleant, ut eam trimenti sarebbe tua che se l'avrai presa: noi però adoltiamo quest‘ultimo avviso, perchè posnon (4) capias.
sono accadere molte cose che tu non in prenda.
5. 14. Apium quoque fera natura est. Itaque
5. 14. La natura delle api e ancora selvatica:
[apes,] quae in arbore tua consederint, antc- sicchè le api che si poseranno sull‘albero di tua
quam a te alveo (5) (d) includantur, non magis proprietà, prima ‘che da le si chiudono nell'altuae intelliguntur esse, quam volucres, quae iu' vcare, "s'intende che sieno tuo non altrimenti

arbore tua nidum fecerint; ideoque si alius cas che gli uccelli che abbiano formato il nido su di
inclu'serit,is earum dominus erit.Favos quoque, un albero di tua proprietà, e però se altri le ab—

Gor.(1) V. 1. 16. [f. de seruit. rustic.

Gor.(1) Vedi _la legge 16. nel tilolo de servitutibus
rusticis del digesto.

— (2) V. [. 3. in. fin. {f. dc adq. rer. dom.

— l2) Vedi la legge 3. nel ﬁne, al titolo de adqui-

- (3) L. 5. in pr. t. 44. il“. adq. rer. dom.

rendo rerum domi-nio del digesto.
— (3) Vedi lo legge 5. sul principio e la legge 44.

nel titolo da adquirenda rerum dominia del digesto.

— (4) Atque ita conatus ab actu perfecto distingu'
tur, et aliud persecutio, quam ipsa occupatio erit.

— (’i) E co.—l il tentativo si distingue dall' atto compiuto , e I' inserire sarà diverso dalla stessa occupazione.

— (5) ngcxaig, id est, receptaculo ct vase apum,

— (5) Syrnblis, cioè nel ricettacolo e nel vaso delle

Graeci anima—.,» vocan1._TIi. vid. 1. 26. 17". de [litt.
Ans.

api, che i Greci appellano cgpsellcn (aiv:-are). Teofilo. Vedi la legge 26. nel tilolo de furtis del digesto. Vedi Anselmo.
l-'en.(a) Vedi la legge 16. nel titolo del digesto .de servitutibus praediorum rustico-rum..

Feu.(a) V. 1,16. tf. de seruit. praed. rustic.

'— (h) V. 1. 3. 5. ﬁn. ﬂ‘. dc adquir. rer. domin.

— (b) Vedi la lcggc 3. 5. ultimo nel titolo del dige-

,— (c) L. 5. in pr. 1. 44. [f. eod’.

— (e) Vedi la legge 5. in princ. e la legge 41. nello

— (d) V. 1. 26. in pr. [r. (le-furtis l. 5. 5. 2. [T. de

stessa titulo del digesto.
— (d) Vedi la legge 26. nel titolo del digesto de [urtis. e la legge 5. 5. 2. aut tilolo dcl digesto de ad-

sto de adquirenda rerum dominio.

adquir. rer. domin.

qnircndo rerum dominio.
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si quos etchcrint, eximere quilibet potest.Planc nia chiuse (nell'alveare), egli ne sarà il padrointegra re, si (1) (a) praevidcris ingredientem ne. Ciascuno ancora può cavar fuori ifavi se mai
fundum tuum. poteris eum jure prohibere, ne ne abbiano fatti. Certamente però,quando la eoingrediatur. Examen quoque, quod ex alveo tuo sa e intatta (che i favi cioè non sieno stati tolti),

evolaveril,e0usque intelligitur esse tuum (2)(b), se tu prevederai eh’entri (per tal ﬁne) nel tuo
donec in conspcctu tuo est, nec diﬂicilis perse- fondo,potrai a buon diritto vielargli ch'enlri. Lo
sciame ancora che,volando, scapperà via dal luo
quutio ejus est, alioquin occupantis ﬁt.
alveare, s'intende esser tuo ﬁno al punto che ti
sia a vista, e che non sia malagevole il raggiungerlogaltrimeuti diviene proprio dell‘occupatore.
5. 13. Anche la natura de'pavoni, e delle co5. 13.Pavonum (3) (e) quoque et columbarum
fera (4) natura est: nec ad rem pertinet, (1000 lombe è. selvatica, nè la al caso che sogliono,
ex consuetudine evolare et revolare solent; nam volando, andare e venire per loro istinto; poi-

che ele api fanno lo stesso, la cui natura si sa
naturutn. +. Cervos quoque quidam ita mau- esser selvatica.Taluni hanno ancora i cervi così
suetos habent. ut in sylvam ire., et redire so- addimestìcati che sieno soliti andar nelle selve,
leanl: quorutn et ipsornm feram esse natu- @. rilornarne,de'quali non vi ha alcune che neghi

et apcs idem faciunt, quarum constat feram esse

ram, nemn ncgat. + In iis autem animalibus esser la natura selvatica. In riguardo a lali aniquae ex consuetudine abire et redirc (5) (d) mali poi che sogliono per usanza andare via e riGor.(1) V. 1. 13. in ﬁn. [f. de injuriis.

Gor.(1) Vedi la legge 13. nel ﬁne nel titolo da iniuriis del digesto.

— (2) Quia licetevolaverit,lamen possidemus adbuc.

— (2) Perchè sebbene avrà volato, pure lo possedia-

l. 3. 5. 16 [f. de acq. poss. Idem de Colurnbis diei-

mo ancora; vedi la legge 3. 5. 16. nel titolo de acquirenda possessione del digesto. Lo stesso dicesi
dei colombi nella detta legge del digesto e nella

lur, d. 1. el 1. S. 5. 1. If. famil. ercisc. Ans.

legge 8. 5.1. del titolo familiae erciscundae del
digesto; vedi Anselmo.

_ (3) V. l. 37. If. de [urt,

— (3) Vedi la legge 37. nel tilolo de furtis del di-

— (4) lmo pavonum fera non est natura, nam Varro

— (4) Anzi la natura dei pavoni non e selvatica; poi-

3. de re rust. 5. rem tanquam miram rcfert, pavo-

chè Varrone nel libro 3. cap. 5. de re rustica. riferisce una cosa come maravigliosa, che in Samo e
nell’isola Pianosa vi siano greggie selvagge di pavoni. EQuinto Curzio attesta esservi stato presso il ﬁume Idrate un bosco di selvaggi pavonì ; donde inferisci che i pavonì non siano ﬁori per natura , perché

gesto.

nnm greges agrestes esse in Samo, et Plauasia insula; et Q. Curtius refert, fuisse juxta ﬁumeu liy(lralem nemus agrestium pavonum: unde colligas,
pavones natura feros non esse, quod quidam agrestes dicantur. Nam et ita argumentatur Iustinianus
5. 16. i. ead. gallinas esse mansuetus, ex quo sunt
' aliae ferae: et Sigebertus Gemblacensis, anno 1086,
scribit, domesticas aves pavones et anseres e domi-

bus evolantes, feros evasisse.

'

alcuni si appellino selvatici. Poichè egualmente argomenta Giustiniano nel 5. 16. di questo titolo, che
le galline siano mansuete , da che ve ne sono altre

selvatiche: e Sigebcrto di Gemblours scrive nell'anno 1086 , che gli uccelli domestici , i pavoni e le 0che, volando dalle case siano divenuti selvatici.

—- (3) L. 8. 5. 1. il“. fam. ercisc.

— (5) Vedi la legge 8.5.1. nel titolo erciscundae
familiae del digesto.

an.(a) Vide (. 13. 5. ﬁn. [f. de iniur.

Fan.(a) Vedi Ia legge 13. 5. ultimo nel titolo del dige-

sto de iniuriis. '
—- (l)) L. 3. 5. 4. ﬁ“. de adquir. rer. domin.junc1.
1. 3. 5. 16. [T. de adqu-ir. vel amiii. possess.

— (b) Vedi la leg. 3. 5. 4. nel tit. del digesto de adquirendo rerum dominio. Aggiungi la legge 3. 5.16.

nel titolo del digesto de adquirenda vel amitten— (c) L. 5. 5. 3. £. da a'tquir. rer. domin. Vide
1. 37. ﬂ'. de furl.

da posseSsione.
'— (e) Vedi la legge 5. 5. 3. nel titolo del digesto de
adquirendo rerum dominio, e la legge 37. nel titolo

-— (d) L. 8. 5. 1. {f. famii. ercisc.

del digesto de [urtis.
— (d) Vedi la legge 8. 5. 1. nel titolo del digesto
familiae erciscundae.
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solent, lalis regula comprobata est, ut eousque tornare si è fermata questa regola che s’inten-

tua esse intelligantur, donee animum ('l) rever- dano di esser tuoi ﬁno a quando abbiano l’abitutendi habea-nl: nam si revertendi animum habe- dine di ritornare; che se poi abbiano cessato di
redesierint, etiam tua ease desinunt, et tiunt avere l’abitudine di ritornare, cessano anche di
occupantium. Reverlendi autem animum viden- esser tuoi, e diventano preda degli occupatori.
tur desinere habere tum, cum revertendi con- Pare poi cbecessino di aver l'abitudine di ritornasueludinem (2) deseruerinl.
re quando abbiano lasciata la usanza del ritorno.

5. 16. Gallinarum (3) autem et anserum non
est fera natura; idque ex eo possumus intelligere, quod aliae suntgallinae, quas teras vocamus
item alii sunt anseres, quos feros appellamus.
Ideoque si anseres lui, aut gallinae tuae, aliquo
inodo turbati turbataeve evolaverint, licet con-

5. 16. La natura delle galline e delle oche non
è selvatica, e possiamo raccoglierlo da che vi

sono altre galline che chiamiamo selvatiche, o
similmente vi sono allre oche che chiamiamo
selvatiche. E però se le tne oche, o le lue galli—
ne scompigliate per qualche accidente abbiano
.spectum tuum eiîugerini,qu0cunque tamen loco preso volo, comunque siensi sotlratte al luo
sint, tui tuaeve esse intelliguntur: et qui lucran- sguardo, in qualunque luogo si trovino s' intendi animo (4) ea animalia detinet, furtum (5) (a) de che sieno tue, e quegli che per trarne lucro

committere (6) intelligitur.

ritiene tali animali s'intende che commette furto.

Gor.(1) Antonov 'l'li. Et qui eas dum pastum volant, Gor.(1) Deliberazione in Teoﬁlo. E coloro che gli ucoccidunt, furti tenentor; 1. 37. ff. de furi. l. 8. 5. 1.
cidouo mentre volano per nutrirsi sono redarguiti di
H“. famil. erciscund. Aus.
furto; vedi la legge 37. nel titolo de furtis del digesto, e la legge 8. 5. tl. nel tilolo familiae erciscundae del digesto. V. Anselmo.
— (2) Ut ita ex consuetudine intermissionis, non re-

deundi, judex id arbitretur.
— (3) Rerum vilissimarum apud veleres, quaestio
nes quoque in jure admissae, puta de ave, pisce,
gallina, glande, et quinque pedibus, et similibus;

— (2) Afﬁnchè cesi il giudice ciò decida dall’uso
della interrnzione di non ritornare.

l. 5. C. finium reg. adde N. 69. 5. l. ubi gallinae tit

— (3) Presso gli antichi—le quistioni di cose da nulla
furono ricevute anche nel dirillo, per esempio de
ave, pisce, gallina, glande, et quinque pedibus ed
altre simili. Vedi la legge 5. nel titolo finium regun-

mentio. Ex rebus tamen minimis non est caplanda

dorum del codice. Aggiungi la Nov. 69. 5. 1. dove

litigandi occasio. N. 13. c. 8. in ﬁn.

si fa menzione della gallina. Da cose minime però
non dee cogliersi occasione di litigare. Vedi la No-

vella 73. cap. 8. verso la ﬁne.
— (l) Veluti propter pennas vel ova. Ans.

— (!l) Come per far sue le penne ele uova. Vedi Anselmo.

— (5) Utcumque res minimi momenti sit, 1. 1. 5.11t-ud. ff. de canjung. cum emancip. (. 22. in ﬁn. pr.

— (5) Comunque la cosa sia di pochissimo conto,

ﬂ‘. de dam. inf.

vedi la legge 1. 5. illud nel tilolo de coniungendis cum emancipato del digesto , come pure la
legge 22. nel ﬁne del proemio nel titolo de damna

infecta del digesto.
— (6) Atqui de dolo actio ob rem modicam non datur, l. 9. 10. 11. {f. de dolo.

— (6)" E pure all‘azione di dolo non si dà luogo per
cosa di poco momento. Vedi la legge 9. 10. e 11.

nel titolo de dolo del Digesta.
Fen.(a) L. 5. 5. 6. I)". de adquir. rer. domin. Vide ta- Fau.(a) Vedi la legge 5. 5. 6. nel titolo del Digesta
men l. 9. infin. 1. 10. 1.11. in pr. [f. de dolo malo.

de adquirenda irerum dominia. Vedi pure la legge 9. in ﬁne, la leggelO. e “.in principio nel titolo
del digesto de dolo malo.
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5. 47. Similmente quelle cose che togliamo
5. 17. Item ea (1) (a). quae ex hostibus capimus, jure gentium stalim nostra tiunt: adeo qui- ai nemici, diventano subito nostre per diritto
dem, ut et liberi homines in servitutem no- delle genti. e ciò a segno che anche le persone
slram (2) deducantur; qui tamen, si evaserint libere vanno ridotte sotto ]a nostra servitù; le
nostram potestatem et ad suos reversi fuerint, quali però se mai siensi sottratte alla potestà nostra, e sieno rilornate ai loro, riacquislano l'anpristinum statum (3) recipiunt.
tico stato.

5. 18. Similmente le piccole pietre preziose,
5.18.ltemlapilli,etgemmae,etcaetera,quae
in littore maris inveniuntur (4) (b),jure naturali e le gemme, e le cose tutte che si trovano nel
lido, diventano subito, per diritto naturale , di
statim inventoris tiunt.
colui che le trova.

5. 49. Cosi del pari quegli animali che sono
5.19.ltem ea, quae ex animalibus dominio
tuo subjectis nata sunt, eodem iure tibi adqui- nati da animali soggetti al luo domini0,siacquistano da te per la stesso diritto.
runtur.

Gor.(1) lliobilia sc. 1. 20. 5. 1. ff. de capt. et pastlim. Gor.(1) Le cose mobili , cioè; vedi la legge 20. 5. 1.
Ans. Vid. Bus. ad. 1. 5. I]. de acq. rer. dom Grot.

nel titolo de captivis et postliminio del digesto; ve-

De Jure belli lib. 3. cap. 9. num. 13. Ant. Merend.

di Anselmo e Buseo sulla legge 5. nel titolo de ac-

lib. 2. controuers. cap. 22.1mo nec mobilia omnia;
sed ea tantum quae quis in dimicatione singulari, et
liberis excursionibus capit: quae in actu bellico et
ministerio publico capiunt milites, fisco el toti Reipub. cedunt. arg. l. pen. If. ad leg. Jul. pecul.quorum quaedam tantum inter eos, quiin comitatu et
periculo fuerunt, pro praemio distribuuntur; nisi
iis, ut tanto alacriores reddantur, omnis praeda fuerit promissa, ut quandoque accidit. Vide Eguinar.
Baro. et Vino. hic. Georg. Tholosan. Synlagin. tib.

quirendo reruni dominio del digesto. Vedi Grozio,

10. cap. 415. Grot. de jure belli lib. 3. c. 6. n. 12.
et seqq. S. L.

‘

de iure belli, libro 3. cap. 9. n. 13. ed Antonia Me-

renda, libro 2. Cantrauersiarum, cap. 22. Anzi non
tutte le cose mobili, ma quelle sole, che alcuno in
un particolare combattimento, ed in libere scorrerie
prende; quelle che i soldati prendono nell'azione
bellica enel pubblico servizio cedono a beneiicio

del [iseo e di tutta la repubblica. Argomento tratto
dalla legge penultima ad legem Iuliam peculatus,
delle quali alcune soltanto van distribuile per premio fra quelli che furono in spedizione e in periglio;
se pure ai medesimi, come alcuna volta accade, non
si fosse promesso l'intero bottinoalIìnchè tanto piü
valorosi si rendano; vedi Eguinario, Barone e Vinnio
su questo luogo; vedi Giorgio Tolosano, Sgntagmata, lib. 10. cap. 4|5., Grozio , de iure belli, lib. 3.

cap. 6. num. 12. e segg. S. L.
— (2) lIoc inter Christianos fieri negat Alciatus,

1. 118. ﬂ“. de uerb. signi/'.

— (2) Alciato non vuole che ciò si pratichi fra' Cri-

stiani; vedi la legge 118. uel titolo de verborum

Fun.(a) L. 5.5 {in. 17. de adquir. rer. domin. Vide

significatione del digesto.
— (a) Altri leggono, libertatem.
— (4) E che si prendouo ; vedi la legge 1. 5.1. ne
titolo de acquirenda possessione del digesto; altrimenti la semplice veduta a nulla vale. L‘ambra ritrovata nel lido del mare si appartiene al re. Vedi
Giorgio de Cabcdo , parte 2. decis. 48., come pure
l’Anselmo.
an.(a) Vedi la legge 5. in tine nel titolo del digesto

1. 20. 5. 1. I)". de captiu. et postlim. l. 31. If. de

de adquirenda rerum. dominia, la legge 20. 5. 1.

jure fisci; l. 13. ﬂ. ad 1. Jul. pec.

nel titolo del digesto de captiuis et postliminio reuersis, la legge 31. nel tilolo del digesto de iure
fisci, e la legge 13. nel titolo del Digesta ad leg.»
Iuliam peculatus.

— (3) Alii libertatem.
— (4) El apprehenduntur, 1.1.5.1.{f. dc acq poss.
alias nudus conspectus nihil facit. Ambar in littore
maris inventum, [legis est. Georg. De Cabedo part.
2. decis. 48. Ans.

— (b) L. 'l. 5. 1. [T. de adquir. 'uel amitt. possess.

-— (b) Vedi |a legge 1. 5. 1. nel titolo del Digesto
de adquirenda nel amittendo possessione.
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5. 20. Oltre a ciò quanto mai il ﬁume, mercè
5. 20. Praeterea quod per (1) (a) alluvionem
agro tuo flumen adjecit, jure gentium tibi ad- alluvione, aggiunse al tuo fondo, si acquista da
quirilur Est autetn alluvio incrementum latens. te per diritto delle genti. L'alluvione poi è un
Per alluvionem autem id videtur adjici, quod ita accrescimento occulto: pare che mercè l'allupaulatim adjicitur, ut intelligi non possit, quan- vione quella si aggiunge, che si aggiunge così a
tum quoquo temporis momento (2) adjiciatur. — poco a poco che tu non puoi intendere quanto
se ne aggiunga in ciascuno istante.
5.21.Quod si vis ﬂuminis de tuo praedio par-

5. 24. Che se la violenza del ﬁume abbia stac-

tem aliquam detraxerit, et vicini praedio attulerit, palam est eam tuam permanere. Plane si
loogiore tempore fundo vicini lui haeserit, ar—
boresque, quas secum traxit, in eum fundum

cata dal tuo fondo qualche parte, e l'abbia tras-

portata al lando del vicino, egli è chiaro che ri-

mane di lua praprieta. Però se per un tempo
considerevole sia rimasta attaccata al fondo del
radices egerint, ex eo tempore videntur vicini tuo vicino, e gli alberi che trascinò seco, abbiauo gittate radici in quel fondo, da quel tempo
fundo adquisitae (3) (b) esse.

pare che siensi acquistati dal fondo del vicino.
5. 22. Insula, quae in mari nata est, (quod
5. 22. L'isola, ch’è surla in mare (Io che rare
raro (4) (c) accidil) occupantis ﬁl; nullius enim volte accade) diviene propria di chi la occupa;
esse creditur. At insula in ﬂumine (d) nata (quod
frequenter accidit) siquidem mediam partem
ﬂumìnis tenet, communis (5) (e) est eorum, qui
ab_ulraque parte lluminis prope ripam prat-dia
possident, pro modo [se.] latitudinis cujusque
fundi, quae prope ripam sit. Quod si alteri parti
proximior sit, eorum est tantum,qui ab ea parte
prope ripam praedia possident. Quod si aliqua
parte divisum sit ﬂumen, deinde infra unitum,

poichè si ritiene che non appartiene ad alcuno.
Surta poi nel ﬁume. lo che avviene spesso , se
occupi il mezzo del ﬁume è comune a coloro che
posseggono de'fondi accosto alla ripa dall'una e
dall'altra parte del fiume, in proporzione della
larghezza di ciascun fondo , la quale larghezza

Gor.(4) V. l.4. 0. de ulluo.

Gor.(1) Vedi la legge 4. nel titolo de alluoionibus del
Codice.
'

sia vicina alla ripa. Che se poi si accosti piü att’altra parte, si appartiene solamente a coloro
che posseggono de'fondi vicino alla ripa da quel-

(2) Momentum hic sumitur pro atomo; 1. placet.

_ (2) Qui momenta si prende per atomo. Vedi la

ﬂ”. de acq. hered. alias pro hora, l. 3 [f. de minorili.
l. In Usucapionib. [f. de Usucap. Ans.

legge placet del Digesto de acquirenda hereditate;

-

altre volle per ara. Vedi la legge 3. nel titolo de minoribus del Digesta , c la legge in usucapionibus
nel titolo de usucapione del digesto; v. Anselmo.

— (3) Adde l. 9. 5. 1. et 2. [I". de damno.

— (3) Aggiungi la legge 9. 5.1. e 2. nel titolo de
damno inl'ecta del digesta.
- (4) Vedi la- legge 64. nel titolo de regulis iuris
del Digesto.
'

..— (1) V. 1. 61. {f. de reg. iur.
— (5) lmo cst publica, l. pen.—in fimf. de adq. l'c'l'.

— (5) Anzi e pubblica; vedi la legge penultima ver—

so la line nel titolo de adquirenda rerum dominio
(lel Digesto.
Fen.(a) V. 1. 1. G. de alluvion.
,

Favria) Vedi la legge 1. nel titolo del Codice de all-uoianibus el paludibus.

..— (b) Adde 1. 9. 5. 1. et 2. [T. de damna iii/eet.

— (b) Aggiungi la legge 9. 5. 'l. e 2. nel titolo del

— (c) V. l. 64. ﬂ". de reg. jur.

— (c) Vedi la legge 64. nel titolo del digesto de re-

— (d) Vide 1. 5. 30.2. 1.65. 5. 2. ff. de adquir. rcr.

— (d) Vedi la legge 30. 5.2. e la legge 65. 5. 2. nel

digesto de damno infecto.
gulis iuris.
domin.

—- (e) L. 7. 5. 3. fT. ead. Vide tamen l. pen. in ﬁn.
[T. ead. l. 1. 5. 6. 17. de flumin.

titolo del digesto de adquirenda rerum. dominio.
— (e) Vedi la legge 7. 5. 3. nello stesso titolo del
digesto, la legge penultima in [ine allo stesso titolo

del digesto, e la legge 1. 5. 6. nel titolo del digesto
de fluminibus ec.
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agrum'alicujus in formam insulae redegerit. la parte. Che se il ﬁume sia diviso in qualche
parte, indi unito più sotto abbia ridotto a l'orejusdem permanet is ager, cujus et fuerat.
ma di isola il fondo altrui, questo fondo rimane (di proprieta) di colui di cui era stato (prima).
5. 23. Che se, lasciato in abbandono in tutto
universum
in
5. 23. Quod si naturali alveo
naturale, abbia cominciato a scorrere per
letto
il
rior
coeperit,p
lluere
dcrelicto, ad aliam partem
il prima letto invero si appartiene a
parte.
altra
ripam
prope
qui
est,
(a)
eorum
quidem alveus
ejus praedia possident: pro modo se. latitudinis coloro, che posseggono i londi accoslo alla sua
cujusque agri, quae prope ripam sit: novus au- ripa, in proporzione però della larghezza di ciatem alveus ejus juris esse incipit,cujus et ipsum scun fondo, la quale larghezza sia accosto alla

ﬂumen est, id est, (1)(h) pnblicus.Quod si post ripa. ll nuovo letto poi comincia ad esser del
aliquod tempus ad priorem alveum reversum diritto di colui di cui è lo stesso fiume, cioè del

fuerit flumen, rursus novus alveus eorum (0) pubblico. Che se dopo qualche tempo il ﬁume
esse incipit, qui prope ripam ejus praedia pos- siesi riversato sull'antico letto,il nuovo letto comincia per la seconda volta ad esser di coloro
sident.
ehe posseggono ifondi accosto alla ripa.
5. 24. Altro poi si e il modo di decidere seil
5. 24. Alia sono causa est, si cujus totus ager
inundatus fuerit: neque enim_(2) (d) inundatio tondo di talune sia tutto inondato; poichè la
fundi speciem commutat: et; ob id, si recesserit inondazione non cangia la natura del fondo. E
aqua,palam est eum fundum ejus mancre, cujus però se l'acqua si ritira, egli e manifesto che il
et fuit.
fondo continua ad esser di colui cui prima si apparteneva.

5. 23. Quum ex aliena materia species aliqua

5. 23. Quando dalla materia altrui siesi da ta-

lacta sit ab aliquo. quaeri solet, quis eorum na- luno formata qualche cosa, suol farsi quistione

chi tra essi ne sia il padrone per diritto naturale,
se quein che l'ha fermata e quegli piuttosto
che sarà stato padrone della materia? come per
esempio se taluno dalle uve, dagli olivi, o dalle
spighe altrui avrà raccolto il vino, l'olio, od il
frumento, ovvero dell‘oro, o dall‘argento, o dal
sum (3) miscuerit, vel ex medicamentis alienis rame altrui avrà formato qualche vase, o avrà

turali ratione dominus sit: utrum is. qui fecerit.
an potius ille. qui materiae dominus fuerit? ul
ecce, si quis ex alienis uvis, aut olivis , aut spicis, vinum, aut oleum, aut; frumentum fecerit,
autex alieno auro, vel argento. vel aere vas aliquod fecerit, vet ex alieno vino et melle mul-

Gor.(1) 5. Cur ila ? collige ex 1.30 5. 3. !f. de adq. Gor.(1) l‘crcht‘. cosl? lo inferisci dalla legge 30. 5. 3.
rer. 1. 30 5. 3. II'. de adq. possess.
nel titolo de adquirenda rerum dominia del diga.sto e dalla legge 30. 5. 3. nel titolo dc adquirenda
— (2, L. 23. 1. 24. ff. quib. mori. usus-[ru. amit.

possessione del digesto.
— (?) Vedi la legge 23. e la legge 24. nel titolo quibus modis ususfructus amittatttr del digesto.

— (5) Oivc’neh, de quo 1. 9. [l'. de trilic.

— (3) Vino mescolato con mete; circa il quale, ve-

Paula) V. 1. 1. 5. 7. [T.eod.

di la legge 9. nel titolo de tritico, vino et oleo legato del digesto.
Pen (a) Vedi la legge 4. 5. 'l. allo stesso titolo del di-

gesto.
—. (b) L. 'l. 5. 5. [I. de adquir. rer. dentia... l. 24.
in pr. {f. quibus mod. usas/"r. amilt. Vid. 1. 30. 5.3.
jf. dc acquir. rer. domin.

— ((') Videl. 7. 5. a'. 1. 30. 5. 3. in ﬁn. [f. ead.
— (d) !.. 23. l. 2-' IT quibus mod. usus/r. amilt.

— (h) Vedi la legge 'l. 5. a'. nel titolo del digesto
de adquirenda rerum dominio, la lcgge2i. in princ.
nel titolo del digesto quibus modis usus/ructus uel
usus amittatur, ela legge 30. 5. 3. nel tilolo dcl
Digi-sto de adquirenda rerum dominio.
— (e) Vedi la legge 7. 5. 5. e la legge 30.5. 3. in
fine allo stesso titolo del digesto.
— (d) Vedi ta legge 23. e et. nel titolo del digesto
quibus modis ususfruelus amillntur.
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emplastrum aut collyrium composuerit, vel ex dal vino e dal mele altrui composto il mulso,
aliena lana vestimentum fecerit, vel ex alienis o dalle medicine altrui avrà composto un emlabulis (1) (a) navem, vel armarium, vel subsel- piastro o un unguento, e dalla luna altrui avrà
lia fabricaverit. Et post multam Sabinianorum et fatto una veste, e dalle tavole altrui avrà coProculianorum ambiguitatem, placuit media (2) struita una nave, un armario, o una sedia. E
sententia existimantium.si ea species ad priorem dopo molte discetlazioni de’ Sabiniani e de'Proet rudem materiam reduci possil, eum videri culeiani fu adottato il parere di mezzo di coloro
dominum esse, qui materiae dominus fuerit: si che si avvisano che se quella specie possa rinon possit reduci, eum potius intelligi domi- dursi alla materia grezza, pare dover esser
nam, qui fecerit (3) (b): ut ecce, vas conllatum padrone chi era stato padrone della materia;
potest ad rudem materiam aeris, vel argenti, vel che se poi non vi si possa ridurre , dovesauri reduci; vinum autem, vel oleum, aut fru- se ritenersi per padrone piuttosto colui che
mentum, ad uvas, vel olivas, vel spicas reverti l'abbia formata; come per esempio, un vanon potest; at ne mulsum quidem ad vinum et se giir formato può ridursi alla grezza massa
mel resolvi potest. Quod si partim ex sua mate- di rame, o di argento, o di oro; il vino poi ,
ria, partim ex aliena speciem aliquam fecerit o l' olio, o il frumento non può ridursi alle
quis, veluti ex suo vino et alieno mette mulsum uve, agli olivi, alle spighe. e neppure il mulso
miscuerit, aut ex suis et alienis medicamentis puö ridursi a vino, ed a mele. Che se taluno
emplastrum aut collyrium, aut ex sua lana et parte con materia sua, parte con materia altrui
aliena vestimentum fecerit, dubitandum non est, avrà formata una qualche cosa, come se abbia
hoc casu eum esse dominum (e) qui fecerit,cum composto il mulso cul suo vino, e con mele alnon solum operam suam dederit, sed et partem trui, o un empiastro, o un unguento con meejusdem materiae praestiterit.
dicine sue, e di altrui, o avrà fatto un abito
con lana sua, e di altrui, non è a dubitarsi, in

Gor.(4) L. 61. [I. de rei uindic.

Go'r. (1) Vedi la legge 61. nel titolo de rci uindi-

— (2) V. Edicl. Iust. 7. c. 25 1. Quibusdam media
sententia hic videtur quaegravioribus et melioribus
rationibus nititur. sic inter diversas sententias, mc—
dia sententia dicitur. Liu. 26.31. 36. Dio.13.lluc
referendum, quod apud Livium est l. 26. Media si-

milia veri esse.

'

— (3) Suo nomine s. 1. 7. 5. cum quis.-['. de adq.
rer. et bona lide: alioquin nostrum erit, quod ex re
nostra constat. 1. 49. 5.1. 11“. de rei uind. 1.12. 5.13.
ﬂ‘. ad exilib. Goth. llatio est, quia quod factum esl,
antea nullius erat; d. 1. 7. 5. cum quib. [f. de acq.
rer. dom. Aus.

catiane del digesto.
— (2) Vedi l' Editto di Giustino , tit. 7. cap. 2.5.1.
Ad alcuni qui sembra opinione di mezzo quella che

poggia su ragioni più gravi e migliori. Cost fra diverse opinioni si appella sentenza di mezzo; vedi [.i-'
via nei libri 26. 31. e 36. e Dione nel libro 13. Qui
deve riferirsi ciò che è nel lib. 26. di Livio, le cose
di mezzo esser simili al vero.
— (3) In proprio nome cioe; vedi la legge 7. 5. cum.
quis nel titolo de adquirendo rerum dominio del
digesto; ed in buona fede: altrimenti sarà nostro ciò
ch‘e composto dalla nostra cosa; vedi la legge 49.
5. 1. nel titolo de rei oindicatione del digesto, e

la leg. 42. 5. 13. nel titolo ad eccliibendum. del digesto. Golofredo. La ragione è, perché quel che fu
fatto, pria di farsi non era di alcuno._vedi la della
|eg.7. 5. cum quib. nel titolo del digesto de adqui-

renda rerum dominio. Vedi Anselmo.
Fen.(a) L. 61. {f. de rei oindic.

FEn.(a) Vedi la legge 61. nel titolo del digesto de rei
oindicalione.

.— (h) V. 1. 7. 5. 7. ff. de acquir. rer. dam. 1. 49.
5. i.]. de: rci cindic. 1. 12. 5. 3. {f. ad exltibcnd.

— (b) Vedi la legge 7. 5. 7. nel titolo del digesto de

—- (r) V. 1. 6. 5. 4. ﬂ”. de rci rindic.1.1‘l 5. 1.1)”.

5. 3. nel titolo del digesto ad exhibendum.
—— (c) Vedi la legge 6. 5. 4. nel titolo del digesto de

dc (u'quir. rer. domin.

acquirendo rerum dominio, la legge 49. 5. 1. nel
tilolo del digesto de rei oindicatione. e la legge 42.

rei oindicatione, e la legge 12. 5. 1. nel titolo del
digesto de acquirendo rerum. dominio.
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questo, esserne padrone colui che lo avrà formale, quando non solo impiegö la sua Opera,
ma somministrò parte della sna materia.

5. 26. Che se taluno abbia al suo abito intes5. 26. Si [tamen] alienam purpuram vestimento suo quis intexuerit, licet pretiosior sit suta la porpora altrui, comunque la porpora sia
purpura, tamen accessionis (1) (a) vice ccditve- più preziosa, cede all’ abito per accessione, e costimento: et qui dominus fuit purpurae, adversus lui che fu padrone della porpora ha l' azione di
eum, qui subripuit, habet furti actionem, et con- lurto e la così detta condictio (furtiva) contro
dictionem : sive ipse sit, qui vestimentum fecit, colui che se l' appropriò, sia che egli stesso absive alius: nam extinctae (2) (b) res, licet, vindi- bia fatto l’abito, sia che altri; poichè le cose che
cari non possint,condici (3) (c) tamen a furibus, non esistono (nella specie primitiva) non si
possono rivindicare, si possono però contro i
et quibusque (4) aliis possessoribus possunt.
ladri, e contro tutti gli altri possessori perseguitare con 1’ azione della condictio furtiva.
5. 27. Sele materie spettanti a due siensi mi5. 27. Si duorum materiae ex (5) (d) voluntate
dominorum confusae sint, totum id corpus,quod schiate per volonta de'padroni, tutto il corpo che
ex confusione ﬁt, utriusque commune est: ve- nasce dalmischiamento diviene comune dell'uno
luti si qui vine sua confuderint, aut massas ar- e dell' altro, come se .taluni abbiano mischiati i
genti vel auri conllaverint (6). Sed etsi diversae loro vini, o confuse le masse di argento o di oro.
materiae sint, et ob id propria species facta sit, Ma sebbenele materie sieno di diversa specie,
forte ex vino et melle mulsum, aut ex auro et ar- e per ciò ne sic risultato una specie tutta pro-

Gor.(4) L. 19. 5. perveniamus. ff. de euro; t. 25. 5.5. Gor.(1) Vedi la legge19. 5. perveniamus, nel titolo
ﬂ“. de Rei Vind. Ans.

— (2) Mutatione formae; e. 1.13. 5. 1. {T. de verb.
sign.

— (3) L. pen. ff. de cond. triticuria; l. 4. 5. 34.17".
de ei, et ui armat. l. 11. 5. ultim. [. 32. ff. dc rcb.
cred.
— (4) Ant. Cont..legit, quibusdam, quem sequitur
Pacius in Analysi. Sed a vulgata lectione, quae et—iam Theophili esl, non_recedendum probat Arn.
Vinn. hic. S. L.

— (5) V. 1. 5. in pr. ff. de rei oind.
— (6) Si separari non possint; l. 5. 5. 1. ff. de rei
vindicat. Ans.

de auro del digesto, e la legge 25. 5. 5. nel titolo
de rei oindicatione del digesto. V. Anselmo.

—(2) Col cangiamento della forma; vedi la legge 43.
5. 1. nel titolo de uerborum significatione del di-

gesto.
— (3) Vedi la legge penultima nel titolo de candictione triticaria, la legge 4. 5. 34. nel titolo de
'vi et ei armata, la legge 44. 5. ultimo, e la leg. 32.
nel titolo de rebus creditis del digesto.
—- (4) Antonio Conzio legge quibusdam, ed è seguito da Pacio nell'Anatisi. Ma dalla lezione volgare
ch‘è anche di Teoﬁlo, Arnoldo Vinnio dimostra non
doversi recedere; S. L.
— (5) Vedi la Ieggeä. nel principio al titolo de rei
oindicatiane del digesto.
— (6) Sc non possono separarsi; vedi la legge 5.

5. 1. nel titolo de rei oindicatione del digesto. Vedi
Anselmo.

Fan.(a) L. 49. 5. 13. [f. de auro et argento l. 23. 5.5. Fen.(a) Vedi la legge 49. 5. 13. nel titolo del digesto
ff. de rei oindic.
de auro et argento, e la, legge 25. 5. 5. nel titolo
del digesto de rci oindicatione. -

— (b) V. 1.13. 5. Lﬁ'. de verb. sign.

— (b) Vedi la legge 43. 5. 1. nel titolo del digesto

— (c) L. pen. [f. de condict. tritic. 1.1. 5. 34. ff. de

de uerborum significatione.
— (c) Vedi la legge penultima nel titolo del digesto

ui et ei armat. l. 14. 5. ult. 1. 32. lr. de reb. cred.

' de candictione triticaria, la legge 1. 5. 34. nel ti—
tolo del digesto de 'vi et ei armata, la legge 41.

5. ultimo , e la legge 32. nel titolo del digesto de
rebus creditis.

— (d) V. 1. 5. in pr. [f. de rei bind-ic.

— (d) Vedi la legge 5. in principio nel tilolo del digesto da rei uindicatiane.

Isriruzrom
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gente electrum (1), idem juris est (2) : nam et pria, come per caso il molso dal vino e dal mehoc casu communem (3) esse speciem non-du- te,o lo elettro dell'oro e dall‘argento,la regola di
bitatur. Quod si fortuitu, et non voluntate do- diritto e la stessa poichè in tal caso non si dubiminorum, contusae fuerint, vel ejusdem generis ta esser comune la specie; che se a caso, e non
materiae, vel diversae, idem juris esse placuit. per volontà de' padroni siensi mischiate materie
o di diversa specie o che sono dello stesso genere,tu stabilito dover valere lo stesso principio.

5. 28. Quod si frumentum Titii frumento tuo

5. 28. Che se il frumento di Tizio siesi immi—

schiato col tuo frumento, se ciò per volontà di
voi due, diviene comune, poiche ciascun corpo,
cioè ciascun granello che era appartenuto a ciascun di voi, per conscntimento di voi due si è
comparlecipato a vicenda. Che se siesi poi imtua voluntate,non videtur (4) (a) commune esse: mischiato a casu o Tizio lo abbia immischiato
quia singola corpora in sua substantia durant. senza volontà tua non pare che sia comune,poiSed nec magis istis casibus commune tit fru- chè ciascun corpo continua nella sua sostanza,
mentum, quam grex intelligitur esse communis. ne in cotali casi il frumento diviene comune piü
si pecora (5)(b) Titii tuis pecoribus mista fuerint. che s'intende esser comune il gregge, se il beSed si ab alterutro vestrum totum id frumentum sliamc di Titio siesi confuso co' bestiami tuoi.
mistum fuerit, si quidem ex voluntate vestra,
commune est, quia singula corpora, id est, singula grana, quae cujusque propria fuerunt, ex
consensu vestro communicata sunt. Quod si ca
su id mistum fuerit, vel Titius id miscuerit sinc

retineatur, in rem (6) (c) quidem actio pro modo Ma se tutto questo frumento si ritenga dall'uno

Go'r.(t) Electram. eorum est, in quo quinta est argenn

lo-r.(1) Oro elettro è quello in cui vi è una quinta

portio, 33. Ptin.4. vel tres auri, una argenti; 46.

parte di argento, secondo Plinio, tib,33. cap. 4., o,

Isid. 23.

secondo Isidoro, lib. 16. cap. 23., tre di oro cd una
di argento.

— (2) Hotomannus 4. obs. 24. legit non idem Juris.
quo nihil ab huius loci sententia alienius esl. Id e
superiore, sequentiaque satis indicant, cum primis

— (2) Otomanno nel libro 4. osservazione 21. legge
non idem iuris del che non v‘è nulla di più contrario al concetto di questo luogo. Il che lo rivelano di

vox commune esse et sed et si. Goth. Cujus lcctionis error ex eo esse videtur, quod apud Theoph. legatur au rò aio-rò navarra-raz, id est, non idem erit: Ubi

troppo le cose delle innanzi, e quelle che seguono.
Con le prima la vace comune esse, etsed etsi. Vedi
Gotolredo. L'errore della qual lettura sembra deriva-

tamen librariorum in curia Tomissum communiter
putant, et reclins legendum, rav-to' ali.-rò. Sic ut non
Theophili, sed librarii lapsus sit. Cont. quem se. quuntur Russard. Cltar. ct Pac. hic. S. L.

re da ciò, che presso Teoﬁlo leggesi ca rò bui-rò gse-'qc'e-rai cioè; non sarà lo stesso. Ove però comunemente si pensa. che per disaccortczza de' copisti siasi
omesso il 1, e più giustamente debbe leggersi roo-ra
duro, affinchè cost dcl copista e non di Teoﬁlo sia

l‘errore. Vedi Conzio, il quale è seguito qui da Rus— (3) Non pro dimidia parte, proportione arithmetica, sed pro rata ejus, quod quisque contulit; proportione geometrica. Wesenb.

— (i) lmo est 1. 78. [f. de Sotut. Sed hoc in ereditore cui suum debilum solvitur. Ans.

sardo Charonda, e Pacio, in questo luogo. S. L.
— (3) Non per metà, per proporzione aritmetica, ma
per la parte di quel tanto, che ciascuno vi conferì,

per proporzione geometrica. Vedi Wesenbccio.
— (4) Anzi è. Vedi la legge 78. nel titolo da so1utio—
nibus del digesto. Ma ciò nel creditore, cui si paga

il suo debito. Vedi Anselmo.
— (5) V. l. 30. in fimf. de usucap.
— (6) L. 23. in pr. [f. de'rei eind.
Fan.(a) Vide tamen l. 78. tT. de solui.

— (5) Vedi la legge 30. verso la line nel titolo de
usucapione del digesto.
— (6) Vedi la legge 23. sul principio nel titolo de

rei oindicetione del digesto.
Fen.(a) Vedi pure la legge 78. nel titolo del digesto
de solutionibus et liberationibus.

— (b) V. l. 30. 5. fin.}. de use-rp. et usucap.

— (b) Vedi la legge 30. 5. in fine nel titolo del dige-

— (c) L. 3. in pr. ﬂ“. de rei oindic.

- (e) Vedi la legge 5. in principio nel titolo del di-

sto de usucapionibus et us-urputionibus.
gesto de rei vindicatione.
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frumenti cujusque competit: arbitrio autem ju- o dall'altro di voi, a ciascun di voi compete indicis (4) (a) continetur, ut ipse aestimet, quale vero 1’ azione reale in proporzione del frumento
di ciascuno; va poi rimesso allo arbitrio del giucujusque frumentum fuerit.

dice il definire qual sia stato veramente il .frumento di ciascuno.

5. 29. Cum in suo solo aliquis ex aliena ma-

5. 29. Quando taluno abbia ediﬁcato sul pro-

teria aedilicaverit, ipse intelligitur dominus ae- prio suolo con materiali altrui, s' intende esser

dilicii: quia omne (2)(b) quod solo inaedificatur, «gli padrone dell'ediﬁcio,poichè tutto ciö che si
solo cedit. Nec tamen ideo is, qui materiae do- ediﬁca (sul suolo), cede al suolo. Nè però que-

minus fuerat, desinit dominus cjus esse: sed gli chc sia stato padrone della materia, cessa di
tantisper neque vindicare eam potest (3) (c),nc- esserne padrone, ma non puö, ﬁnchè esista lo
que ad exhibendum de ea re agere, propter le- ediﬁcio, nè rivindicarla, nè agire per tal fallo
gem (4)(d) duodecim tabularum, qua cavetur,|\'|3 coll'azione ad ecchibendum per disposizione

ours ricami umana anmaus sms Juacrun, armena della legge delle XII Tavole con la quale si precoctrun, sed duplum pro eo praestet per actio- scrivc ehe nessuno si astringa a toglier via fi
nem. quae vocatur de ligne juncto. Appellatio- materiali altrui uniti alle sue case,ma che paghi

ne (5)(e) autem tigni omnis materia signiﬁcatur. il doppio del valore, per l' azione che chiamasi
ex qua aediﬁcia Iìunl. Quod ideo provisum est,… de tigno juncto. Sotto denominazione poi di tiaedilìcia rescindi necesse sit. Quod si aliqua ex gnnm si intende agni materia onde si formano

causa dirutum (6)(f) sit aedificium, poterit male gli ediﬁcii. Lo che fu appunto disposto perchè
riae dominus, si non fuerit duplum jam conse- non sia necessario far crollare gli ediﬁcii. Ma se
quutus, lunc, eam vindicare, et ad exhibendum per qualche altra cagione lo ediﬁcio sia crollade ea re agere.
to. potrà il padrone della materia, se non avrà
ancora ricevuto il doppio , allora rivindicar-

Gor.(1) V. 5. 2. i. de olﬁc. ju.
— (2) Immobile, 1. 7. 5. cum in suo. 17. de edqu.
rer. secus in mobili; !. 60. d. t.

Gor.(1) Vedi il 5. 2. nel titolo de ofﬁcio iudicis del
digesto.

— (2) Immobile. Vedi la legge 7. 5. cum in. suo nel
titolo de adquirenda rerum. dominio del digesto; at-

trimenti nel mobile. Vedi la legge 60. nello stesso
titolo del digesto.
— (3) L. 23. 5. pen. lr. de rei vind.

— (3) Vedi la legge 23. 5. penultimo nel titolo de

— (4) L. 4. ff. de tigno.

— (4) Vedi la legge 4. nel titolo de ligno iuncta-del

— (5) V. 1. 7. in prin. IT. ad exhib.

— (5) Vedi la legge 7. sul principio nel titolo ad
emltibendum del digesto.
— (6) Vedi la legge 2. nel titolo de rei uindicetione

rei vindicatione del digesto.
digesto.

— (6) V. 1. 2. _6‘. de rei vind.

Fen.(a) V. 5. 2. infr. dc ofﬁc. judicis.
— (b) L.7. 5. tuﬁ". de acquir. rer. dom. vid. l. 60.
cod.

— (e) L. 23. 5. pen. I)“. de rei oi-ndic.

del codice.
Fan.(a) Vedi il 5. 2. nel titolo delle istituzioni de ofﬁ-

cio iudicis.
— (b) Vedi la legge 7. 5. 40. nel titolo del digesto '
de acquirendo rerum dominio; vedi la legge 60.
nello stesso titolo.
— (c) Vedi la legge 25. 5. penultimo nel titolo del
digesto dc rei oindicatione.

— (d) L. 1. [T. de tigno juncto.

— (d) Vedi la legge 4. nel titolo del digesto de tigno

— (e) V. l. 7. in pr. {T. 'ad eæhibend. l. 1. 5. Lf.

— (e) Vedi la legge 7. in principio nel titolo ad exhi—
bcndum, e la legge 4. 5. 4. nel titolo del digesto de
tigno iuncto.
— (1) Vedi la legge 2. nel titolo del codice de rei
oindicalione.

iuncto.

de tigna juncto.

— (f) V. l. 2. G. de rei oindic.
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la, ed agire per lat fatto coll' azione ad eschibendum.
.
5. 30. Per contrario se taluno avrà ediﬁcata
5. 30. Ex diverso,si quis in alieno salo ex sua
materia domum aedificaverit, illius ﬁt domus, una casa sopra di un suolo altrui co'proprii macujus et solum est. Sed hoc casu materiae domi- teriali, la casa diviene di colui cui spetta il suo-

nus proprietatem ejus amittit (4)(a), quia volun- lo. Ma in tal caso il padrone della materia ne
tate ejus intelligitur esse alienata, utîquc si non perde la proprietà, poichè si ritiene essersi alieignorabat se in alieno sola aediﬁcare; el ideo li- nata per suo valere, quanda perö non ignorava
cel diruta sit domus, materiam tamen vindicare ch' ediﬁcava sul suolo altrui, e però, sebbene la
non (2)(b)potest. Certe illud constat,si in posses- casa fosse crollata, pure non puö rivindicare i
sione constituto aediﬁcatorc, soli dominus pelal materiali. Egli e indubitato che se, trovandosi
domum suam esse,uec solvat pretinm materiae, lo edificatore in possesso ( della casa), il padroet mercedes fabrorum posse eum per (3)(c)e.vce- ne del suolo pretenda esser sua la casa, e non
ptionem deli mali repelli (4)(d), utique si bonae paghi il prezzo della materia, e le mercedi degli
ﬁdei (5) possessor fuerit, qui aediﬁcavit. Nam operai, possa esser respinlo ( nella sua dimanscienti alienum solum esse, potest obijci culpa, da) per la eccezione del dolo malo, purchè pe-

Go'r.(1) L. 7. 5. pen. [T. de adq. rer. dom.; vide quae Gor.(1) Vedi la legge 7. 5. penultima nel titolo de adquirendo rerum dominio del digesto; vedi quel che
notevi ad l. 38.-IT. de pel. her. Sed quamvis aeditiho osservato alla legge 38. nel titolo da petitione
cium fundo cedat, fundi tamen dominus condemnari
hereditatis. Ma quantunque l’ediﬁzio ceda al fondo,
solet ut eum duntaxat recipiat, reddita sumptu qua
il proprietario del fondo però suole condannarsi che
pretiosior tactus est, aut super fundo atque aedillcio
solamente sel riceva pagando la spesa, per cui dipensio imponatur ex melioratioais aestimatione, si
venne più pregiato, a se piuttosto il voglia, che sul
maluerit. Bugoen. de legib. abrogat, 1. 1. Sat. 202.
fondo e l'ediﬁzio si carichi una corrisposta per vaAns. Adde Groeneweg. hic, et ibi DD. eoque iure
utimur in praediis locatis, ut aediticium a conductore praedii impositum finita locatione, refuso tan-.
tum iustae aestimationis prelio, domino locatori ce-

dat. S.L.

lore della miglioria. Vedi Ziliberlo Bugnonio de tegibus abrogatis et inusitatis in regno Franciae libro 1. satira 202.; vedi Anselmo. Aggiungi Groeneweg,qui ed ivi DD.; e del medesima diritto ci gio-

viamo pe' tondi locati, di maniera che l'ediﬁcio soprapposto dal conduttore del predio, ﬁnita la loca-

- (2) Maxime, si donandi animo aediﬁcaverit, 1. 2.
in ﬁn. C. de rei vind.
-— (3) V. l. 14. de except. doli.

— (4) Arg. 1. 14. ff. dc condict. indeb. Ans.
— (5) Quod malac ﬁdei possessor non possitimpensas imputare, ex stricto et summa iure est: secus
erit, si ius benignum inspiciamus; l. 38. 17“. de petit.

hered. Ans.
Fatma) L. 7. 5. pen. {f. de acquir. rer. domin.
— (b) Vide tamen l. "2. 0. de rei bind. Adde 1. 37.
1)“. cod.
— (c) V. 1. 14. ff. de doli mali eæcept.

— (d) Arg. 1. 14. ﬂ“. de condict. indeb.

zione, cede a vantaggio del proprietario locatore restituendo il prezzo della giusta stima. S. L.
— (2) Sopratutto se avrà ediﬁcato con anime di donare. Vedi la legge 2. verso la ﬁne nel titolo de rei
nindicatione del codice.
— (3) Vedi Ia legge 14. nel titolo de eæceptione doli
del digesto.
-- (4) Argomento dalla legge 14. nel titolo de condictione indebiti del digesto; vedi Anselmo.

— (5) Che il possessore di mala fede non possa tener
rngione delle spese, deriva dalla severità del diritto:

sarebbe diversamenle se ci faremmo a considerare
un diritto meno severo: vedi la legge 38. nel titolo
de petitione hereditatis del digesto; vedi Anselmo.

b‘rn.(a) Vedi la legge 7. 5. penultimo nel titolo del digesto de acquirendo rerum dominio..
— (b) Vedi pure la legge 2. nel titolo del codice da
rei oindicatione. Aggiungi la legge 37. nelle stesso
tilolo del digesto.
— (c) Vedi la legge 14. nel titolo del digesto de doli
mali et metus exceptione.

— (d) Argomento dalla legge 14. nel titolo del digesto de condictione indebiti.
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quod aediﬁcaverittemere in eo solo, quod in- rò colui che ha ediﬁcato sia possessore di buona fede. Imperocchè a colui che sapeva esser
telligebat alienum esse (4).

d’altrui il suolo, può opporsi la colpa di aver temerariamente editicato su quel suolo che sapeva esser di altri.

5. 34. Si Titius alienam plantam in solo suo
posuerit, ipsius erit. Et ex diverso si Titius suam
5. 31. Se Tizio abbia posta nel suo terreno la
plantam in Maevii solo posuerit, ltlaevit planta pianta altrui, a lui si apparterrà. E per contrario
erit: si modo utroque casu radices egerit ; ante 'se Tizio abbia posta una pianta sua nel terreno
enim quam radices egerit, ejus permanet, cujus di lllevio, la pianta apparterrà a lllevio ; purchè
fuerat. Adeo autem ex eo tempore, quo radices però nell' uno e nell'altro caso abbia gittate le
egerit planta, proprietas ejus commutatur: ut si radici ; poiche prima che avrà gittata le radici,
vicini arbor ita terram Titii presserit, ut in ejus continua adappartenerc a colui, cui si era apfundum radices egerit, Titii eIIìci arborem di- partenuta'prima. Da quel tempo in cui la pianta
camus: ratio enim (2)(a) non permittit,ut alterius gilta le radici a tal segno la proprietà di essa si
arbor esse intelligatur, quam cujus iu fundum muta che se l‘ albero del vicino abbia siﬁ‘attaradices egeril. Et ideo prope confinium arbor mente occupato il terreno a Tizio da giltar le raposita, si etiam in vicini fundum radices ege- dici net di lui fondo,noi diciamo che lîalbero diviene proprio di Tizio; dappoichèla ragione non
rit (3) (b) communis sit.
consente che si reputi l' albero di esser di altri

piuttosto che di colui nel cui fondo ha gittate le
radici. E però l’albero posto al conﬁne (di due
fandi ). se ha gittate le radici anche nel fondo
del vicino, diviene comune.
5. 32. Qua ratioIie autem plantae, quae terrae
coalescunt, solo cedunt, eadem ratione frumenta quoque, quae sata sunt, solo cedere intelliguntur. Caeterum sicut, qui in alieno solo aedificavit, si ab eo dominus petat aedificium, de‘ fendi potest per exceptionem doli mali secun-

5. 32. Per quella ragione poi onde le piante
ehe si attaccano alla terra, cedono al suolo, per
la stessa ragione ancora i frumenti che sono seminati, s'intende che cedono al suolo. Del resto
siccome colui che avrà ediﬁcato sul suolo altrui,
se mai il padrone dimandi da lui l' ediﬁcio, può

Gor.(1)_0mnes tamen expensas non amittit; e. 1. 37. Gor.(1) Non perde però tutte le spese. Vedi la leg. 37.
nel titolo de rei nindicationc del digesto. Nelle isti{f. de rei bind. In instilutionibus renulae iuris proponuntur, quae omnes sunt ex summo iure, ul et

rudimenta: in Digestis vero iuris incrementa, et ad
aequitatem res exactae diligentius. Hic ergo suadet
aliud aequitas. Cuiacius 8. add/ric. et initio dccimi
observationum.

tuzi0ni si espongono le regole del diritto, le quali
tutte tengono alla severità del diritto, come anche
i primi principii: ne'digesti poi sono esposti gl'incrementi del diritto, e le cose più giudiziosamente portate verso l'eqailà. Qui adunque l’equità persuade
tutt’altro; vedi Cuiacio nel libro 8. ad Africam e nel
principio del decimo libro delle osservazioni.

— (2) Quae ius soli dicitur, t. 25. fT. de usuris.

— (2) La quale dicesi diritto di suo to. Vedi la leg.25.

— (3) Et ea alatur t. a. in ﬁn. ff. arb. fur.

— (2) E sia da quello alimentato. Vedi la legge 6.

nel titolo de usuris del digesto.
verso la ﬁne nel titolo arborum furtim caesarum
del digesto.
Feu.(a) Vedi la legge 25. nel titolo del digesto de usu-

Fen.(a) V. l. 25. [I. de usur.

ris et fructibus.
_ (b) L. 7. in ﬁn. 1. 8. in pr. 17“. de acquir. rer.
domin. v. 1. all. in pr. If. quod ei aut clam. 1. 6.

in ﬂn. [f. arbor. furtim caesar.

'

-

—- (b) Vedi le leggi 7. in ﬁne, ed 8. in principio nel

titolo del digesto dc acquirendo rerum dominio, le
legge ultima in principio nel titolo del digesto quod

ei aut clam. e la legge 6. in tine nel titolo del dige—
sto arborum furtim caesarum.
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dum ea, quae diximus: ita ejusdem (1) (a) exce- difendersi colla eccezione del dolo malo, secari-'
ptionis auxilio tutus esse potest is, qui alienum do le cose che già dicemmo, così coll'aiuto della stessa eccezioue puö tenersi sicuro colui che
seminò a sue spese sul fondo altrui, in buona

fundum sua impensa [bona ﬁde] consevil.

‘ fede.

5. 33. Literae quoque, licet aureae sint, pe5. 33. Le lettere ancora, tuttochè sieno d'oro,
rinde chartis membranisve (2) (b) cedunt, ac cedono alle carte, o alle membrane, non altrisolo cedere solent ea, quae inaedificautur, aut menti che sogliono cedere al suolo quelle cose

inseruntur; idquue si in chartis membranisve che visi edlticauo, a vt si seminano, e perö se
tuis carmen, vel historiam, vel orationem,Tilius nelle carte o nelle membrane di tua proprietà
scripserit, hujus corporis non Titius, sed tu da- Tizio abbia scritto de' versi, o una storia, o una
minus esse videris. Sed si a Titio petas (3) (c) orazione, di tal componimento non Tizio ma tu
luoslibros tuasve (4)((1) membranas, nec im- sembrl essere padrone. Ma se tu dimandi da Tipensas scripturae solvere paratus sis, poterit se zio i tuoi libri ale lue membrane, ne ti mostri
Tilius defendere per exceptionem doli mali, uti- pronto a pagare le spese della scrittura, potrà
que si earum chartarum membranarumve pos- Tizio difendersi con la eccezione del dolo malo,
sempre che acquistò di buona [ede il possesso
sessionem bona lide nac tus est.
di quelle carte o membrane.
5. 34. Se talune avrà dipinto su di una tavola
5. 34. Si quis in aliena tabula (5) pinxeril,
quidam (6) (e) putant tabulam picturae cedere: altrui, alcuni'siavvisano che la tavola cede alla
aliis (6) (l‘) videtur,_pieturam, qualiscunque sit, pittura: ad altri pare che la pittura, qualunque
tabulae cedere: sed nobis videtur melius (8) es- essa sia, cede alla tavola. Ma pare a noi esser

Gor.(1) V. 1. 48. 0“. de rei vind.

- (2) V. 1. 23. 5. sed et id. W. de rei vind.
- (3) Rei vendicatione, aut ad exhibendum, 1. 3. 5.
pen. il“. ed eæhib.

Gor.(1) Vedi la legge 48. nel titolo de rei vindicatione del dig esto.
— (2) Vedi la legge 23. 5. sed et id nel titolo de rei

oindicatione del digesto.
— (3) Con la rit—indica della cosa, 0 con l'azione ad
exhibendum (a presentarsi). Vedi ln legge 3. 5. penultimo nel titolo ad exhibendum del digesto.

— (4) V. 1. 52. ﬁ". de legat. 3.
-— (5) Quid, si in marmore? Si solae litterae, cedunt
marmori; si forma hominis iosculpla, marmor cedit

formae.
-— (6) Cuius 1. 9. 5. 2. {f. de adq. rer. dom.
— (7) Paulo in d. 1. 23.5. 3. n‘. de rei bind. et Caio
juniori,'_2. Inst. I.
-— (8) Et ita abrogantur dd. ll.
an.(a) V. l. 48. If. de rei bind.

— (4) Vedi la legge 52. net titolo de legatis, lib. 3.
del digesto.
— (6) Che diremo se uel marmo? Le lettere solamentc divengouo accessione del marmo; se vi si fasse scolpita l*immagine di un uomo, il'marmo cede
alla torma.
— (ti) Vedi Caio nella legge 9. 5. 2. nel titolo de ad—
quirendo rerum dominio del digesto.

— (7) A Paolo nella legge 23. 5. 3. nel titolo de rei
uindicatione del digesto, e a Caio il giovine nel Iibro 2. titolo 1. delle istituzioni.
— (8) E cost furono abrogate le delle leggi.
Fen.(a) Vedi la legge 48. nel titolo del digesto de rei

.— (b) V. 1. 23. 5. 3. ff. ead.

uindicatione .
.
— (b) Vedi la legge 23. 5. 3. nello stesso titolo del
digesto.
'

— (c) v. |. a. 5.14.ﬂ". ad emhibend.

— (c) Vedi la legge 3. 5. 14. nel titolo del digesto

— (d) v. 1.524". de tegat. a.

ad exhibendum.
_
— (d) Vedi la legge 52. nel titolo del digesto de te-

-— (e) L. 9. 5. 2. ﬁ'. de acquir rer. domin.

gatis libro 3.
— (e) Vedi la legge 9. 5. 2. nel titolo del digesto de

'— (a L. 23. e. 3.17”. de rei bind.

acquir endo rerum dominio.
— (f) Vedi la legge 23. 5. 3. nel titolo del digesto de
rei eindieatione.
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sc,.tabulam picturae cedere (1). Ridiculum est miglior partito quello che la tavola ceda alla pit.enim picturam Apellis (2), vel Parrhasii (3), in lura: dappoichö a ridevol cosa che la pittura di
accessionem (4) vilissimae tabulae ccdere.Unde Apelle o di Parrasio eeda come accessione ad
si a domino tabulae imaginem possidente, is , una tavola vilissima. Donde se dal padrone della
qui pinxit, eam petat, nec solvat pretium labu- lavola,che possiede la dipintura,quegli che pinlae, poterit per exceptionem doli mali submove- se la dimandi, e non paghi il prezzo della tavori. At si is qui pinxit, [eam] possideat, conse- la, potrà esser respinlo colla eccezione del dolo
quens est, ut utilis actio domino tabulae adver- malo. illa se colui che dipinse, la possegga, ne
sus eum detur: quo casu si non solvat impen- conseguita che al padrone della tavola si accorsam picturae, poterit per cxceptioncm doli mali di l'azione utile contro di lui. Nel qual caso se
repelli.ullque (5) (a) si bona ﬁde possessor l'uc- non paghi la spesa della dipintura potrà esser
rit ille, qui picturam imposuit.lllud enim palam respinto con la eccezione del dolo malo, sempre
est, quod sive is, qui pinxit, subripuit tabnlas, che possegga di buona fede quegli che dipinse.
sive alius,compctit domino tabularum furti actio; Poichè egli e manifesto che compete al padrone

delle tavole l'azione di furto sia che rubò le tavole colui che plnse, sia che altri.
5. 35. Si quis a non domino, quem dominum
5. 33. Se taluno abbia da colui che non era
esse crediderit (6), bona ﬁde fundum emerit, proprietario e che avea creduto di esserlo, com.
vel ex donatione, aliave qualibet justa causa ae- prato un fondo in buona fede, a te abbia in buoque bona tide acceperit, naturali ratione placuit na fede ricevuto-sia per donazione, o per qua-

fructus, quos percepit, ejus esse pro cultura cl lunque altra siesi causa, riconosciuta dalla leg-

Go'r.(1) An quia tabula reduci ad prislinam formam Gor.(1) Forse perchè la tavola può ridursi alla forma
potest, charta nequaquam, ut Raynerus putat? An
prirniera, e non la carta, come opina Rayoero? Forse
quia tota charta non occupatur sicut tabula, ut Jac.
perchè Ia carta non si occupa tutta come la tavola,
llaven. et Bari.? An quia olim scriptura vilior chargiusta il parere di Giaeomo da Ravenna, e di Bartota, ut Accurs.? An quia in scriptura pretium non
la? Forse perchè anticamente era la scrilttura meno
spectatur-, quod dillicolter a charta segregari poteèt,
pregiala della carta, come Accursio? Forse perchè
ut Albericus? Ao quia qualitas paulo pretiosior non
nella scrittura non avvisasi il prezzo, che diﬁîlcilmencedit substantiae, ut Ja. Plat.? An potius, quod quale può separarsi dalla carta come vuole Alberico?
litas multo prctiosior superat substantiam, ut censet
Forse perche la qualità poco più pregevole non ce—
Angelus?
de alla sostanza come opina Giovanni Plato? 0 pluttosto perche la qualità molto più preziosa sovrasta
alla sostanza, giusta il sentire di Angelo?

— (2) Ilic non Judaeus, ut censet Jo. Faber: sed
Graecus, ex Ceo insula: unde (tous Ovid. 4. de
Ponto.

— (2) Questi' non a Giudeo, come opina Giovanni
Fabro; ma Greco. dell' isola di Con, cade nel 4. li—
bro de Ponto Ovidio lo appella Cous (dell' isola di
Lange).

— (3) llic Ephesius fuit. de qua v. Pli. 35. c. 40.

-- (3) Questi fu di Efeso, del quale vedi Plinio nel
libro 35. capo 10.
‘

— (4) Plerunque enim pluris est cultus, atque forma
manuaddtta, quam ipsa natura: vide quae scripsi ad
1. 13. 5. 1. ﬁ”. de verb. sign.
-- (3) L. 38. [f. de pel. hered.

— (6) Bonae lidei' duas causas observa, Errorem, et
justutn titulum. Wes.

FEtt.(tl) L. 38. 0‘. de Itercd petit.

— (4) Poichè molte volte l'ornamento e la forma artistica val più che la stessa natura; vedi quel che ho
scritto alla legge 43. 5. 1. nel titolo de verborum signiﬁcatione del digesto.
—- (5) Vedi la legge 38. nel titolo de petitione hercditatis del digesto.
_- (6) Poni mente a'due motivi della buona fede, errore e giusto titolo.Vedl Wesenbecio.

Fan.(a) Vedi la legge 38. nel titolo del digesto de hereditatis petitione.
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eura (4) (a). Et ideo si postea dominus superve- ge, va ritenuto per ragion naturale che i frutti
neril, et fundum vindicet, de fructibus ab ea che percepi, sieno suoi in considerazione della
consumptis agere non potest. Ei vero qui alie- cottura e della cura (che vi spese). E però se
num fundum sciens (2) (b) possederit,oon idem dopo sia sopravvenuto il padrone, e rivindichi
concessum est: itaque eum fundo etiam fruclns, il fondo, non può agire pe'frutll da lui consumati. A colui poi che ha posseduto il fondo altrui,
licet consumpti sint,‘cogitur restituere.
sapendo di esser tale, non si accorda la stessa
esenzione; sicchè col fondo e tenuto a restituire
anche i frutti, comunque sieno consumati.
5. 36. Calui cui spetta l'usufrutto del fondo,
5. 36. Is vero ad quem ususl‘ruclus fundi pertinet, non aliter fructuum dominus efficitur, non altrimenti diviene padrone de'frutti che se
quam (3) (c) si ipse eos perceperit. Et ideo li- li abbia egli percepiti. E però se sia trapassato,
cet maturis fruclibus, nondum tamen perceptis, essendo i frutti venuti a maturità ma non ancora
decesserit, ad haeredes ejus rton pertinent, sed percepiti, non spettano'essi ai di lui eredi, ma
domino proprietatis adquiruntur.Eadem fere (4) si acquistano dal padrone della proprietà.Quasi
le stesse cose vanno dette per lo colono.
et de colono dicuntur.

5. 37. In pecudum (5) (d) fructu etiam factus

5. 37. Nel frutto de'besliami va compreso an-

est, sicuti lac, pilus, et lana; ltaque agni, haedi, cheil feto, come il latte, i peli, e la lana; sicet vituli, et equuli (6) (c) et sucuti statim natu- che gli agnelli, i eaprelti, i vitellini, i cavallini,

Gor.(1) Cui cedant fructus, v. 1.22. 0. de rcieind. Gor.(4) A beneficio di chi cedano i fruiti. Vedi la lcggc 22. nel titolo de rei vindicatione del codice. PerQuid? fructus cedunt-ue hic ad modum tantum, et

finem culturae? vide quae notavi ad 1. 43. ff. dc adq.
rcr. dom.

che? Forse iu questo luogo i frutti che si lucrano
per termine soltanto e line della coltivazione? Vedi

quel che osserrai alla legge 48. nel titolo de adqui— (2) Ab initio, non ex post facto, 1. 23. in ﬁn. ff.
de usuris.

— (3) V. 1. 8. [I". de annuis. 1. 6l. 5. 8. in ﬁn. ﬂ.
de furi.
-— (4) Num per omnia, et cur? e. t. 10. C. locati.

'l'heoph. hic putat rò fere ragazzi:/. falso: Nec enim
eadem omnino ratio coloni et usufructuarii.

— (5) L. 28. [f. dc usur.
— (6) L. 114. 5. 15. ﬂ“. de furl.
Fs||.(a) L. 18. in pr. f. de acquir. rcr. domin. l. 22.

G. de rei vind. Vid. 1. 45. [f. 'de usur.

— (b) L. 25. in pr. I)". de usur." Vide et 1. 23. et t.

48. _5. 1, de acquir. rer. domin. quibus obsl. 1. 25.
5. fin.-172 de usur.

— (e) V. 1. 8. ff. de annuis legatis. 1. 61. 5. 8. in
fin. ff.. cle furtis.

_. (d) L. 28. ff. de usur.

—'.-"(e)-'L. 44. 5. 15. 11. de furt.

rendo rerum dominio del digesto.
- (2) Da principio, non per quel che si veriﬁcò di
poi; vedi la legge 25. Verso in fine nel titolo de usuris del digesto.
— (3) Vedi la legge 8. nel titolo de annuis legatis

del digesto; vedi la legge 64. 5. 8. verso la line nel
titolo de furtis del digesto.
— (4) Forse per tutto e perchè? Vedi le legge 40.nel
titolo locati del codice. Teoﬁlo qui interpreta csscrc inutile, falsamente. Non è al certo la stessa dcl|‘|nlulto la condizione del cotone e dell'usufruttuario.
—— (3) Vedi la legge 28.ncl titolo deusuris del digesto.
— (6) Vedi la legge 14. 5. 15. nel titolo de furtis
del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 48. in principio nel titolo del digesto de acquirendo rerum dominio, la legge 22.
nel titolo 'del codice de rei vindicatione, e. la legge
45. nel titolo del digesto de usurpationibus ec.
- (h) Vedi la legge 25. in principio nel titolo de
usucapionibus et usurpationibus; le leggi 23. e 48.
5. 4. nel titolo de acquirendo rerum dominio: alle
quati osta la legge 25. 5. ultimo nel titolo del digesto dc usurpationibus ec.
_
— (c) Vedi la legge 8. nel titolo deldigcsto de annuis legalis; la legge 61. 5. 8. in tine nel titolo del
digesto de furtis.

— (rl) Vedi la legge 28. not titolo del digesto de
usurpationibus.
— (c) Vedi la legge 44. 5. 13. nel titolo del digesto
de furtis.
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rali jure dominii fructuarii Sunt. Partus vero an- ad i porcellini rientrano subito per diritto natucillae in fructu (a) non (‘l)est, itaque ad domi- rale nel dominio del fruttuario. Il parto però
num proprietatis perlinet; absurdum enim vide- della serva non si comprende nel trutta; sicchè

batur (2)(b),hominem in fructu esse,cum omnes spetta al padrone della proprietà ; pareva cosa
fructus rerum natura gratia hominis compara- assurda che un uomo si comprendesse nel frutto, mentre la natura ha prodotta tutt'i frutli delle
verit.
cose a servizio dell’uomo.

5. 38. Sed si gregis usumlructum quis habeat,

5. 38. Ma se taluno abbia l'usufrutlo di un

in locum demortuorum capitum ex facto fructua- gregge, deve l'usufruttuario surrogare dal tela in

rius submittere debet (ut et Juliano visum est): luogo de'morti altri animali come si è avvisato
et in vinearum demortuorum (3)-(c) vel arborum Giuliano; e deve in luogo delle viti o degli allocum,alias (4) (d) debet substituere; recte enim beri morti surrogarne altri; poichè deve collivar
bene, e servirsi come buon padre di famiglia.
colere. et quasi bonus paterfamilias uti debet.
5. 39. I tesori che taluno abbia ritrovalo in un
5. 39. Thesauros,(e) quas qui in loco suo (5)(i)
invenerit, divus Hadrianus, naturalem aequita- luogo di sua proprietà,l‘imperatore Adriano, te-.
tem (9) sequutus, ei concessit, qui [eos] inve- nendo dietro ai principi di equità naturale, li alnerit. Idemque statuit, si quis in sacro (7) (g), tribuì a colui che li avesse scoperti. E dispose

Gor.(1) Vide 1. 27. ﬂ‘. de petit. hered. l. 48. 5. 3. ff. Gcr.(1) Vedi la legge 27. nel titolo de petitione hereditatis del digesto; vedi la legge 48. 5. 5. nel titolo
de furi.
de furtis del digesto.

—- (2) L. 68. ff. de usufr.

— (2) Vedi la legge 68. nel titolo de usufructu del

— (3) Non vento eversarum, 1. 65. I)". de usufr.

digesto.
— (3) Non di quelle svelte dal vento. Vedi la leg.65.
nel titolo de usufructu del digesto.

— (4) L. 7. in fin. l. 48. de usuf.

— (4) Vedi la legge 7. verso in fine, e la legge 48.

— (5) Sine magica arte, 1. unic. 0. De Thesauris.

— (3) Senza magia. Vedi la legge unica nel tilolo

Ans. vide Grot. dc jurc belli 2.- 8. num. 7. Cliristin.

de Thesauris del codice, vedi Anselmo, e Grozio
nell'opera de iure belli libro 2. e 8. numero 7. Vedi
Cristina volume 5. decisione 46. 47. Vedi Egninario
c Bartolo in questo luogo. Vedi Tholosano Syntagmata lib. 3. e 14. numero 6. Vedi Arnoldo Vinnio
e vedi Groeneweg, a questo luogo; vedi Schultz. ivi
stesso, e vedi Carpsovio deﬁnizioni forensi parte 2.
costituzione 53. deﬁnizione 4. e 5. Vedi 5. L.
— (6) La qttale anche e benefizlo di Dio. Vedi la leg-

nel titolo de usufructu.

Vol. 5. decis. 46. 17. Eguinar. Bar. hic. ct Tliolo'san.
Syntagm. 3. 41. nam. 6. Arnold. Vinn. et Groane-

weg. hic. Schultz. ibid. et Carpsov. defin. farens.
part. 2. Constit. 53. defin. 4. 5. S. L.

- (6) Quae et Dei benefìcium, 1. un.-ic. 0. de thesanris.

— (7) Vide l. 3. 5. pen. ff. de jure fisci. cap. unic.

gc unica nel titolo de thesauris del codice.
— (7) Vedi ta legge 3. 5. penultima nel titolo de iure
fisci capo unico quae sint regalia.

quae sint [tegat.
Fen.(n)' L. 27. in pr. ﬂ‘. dc hered. petit _l_. 48. 5. 5. Fan.(a) Vedi la legge 27. in principio nel titolo del diff. de furtis.
gesto dc hereditatis petitione, la legge 48. 5. 3. nel
titolo del digesto de furtis.
— (b) L. 68. in pr. ff. de usufr.
— (b) Vedi la legge 68. in principio nel titolo de

usufructu ec. del digesta.
—- (c) V. 1. 59. in pr. ff. de usufr.

— (c) Vedi la legge 59. in principio nel titolo del di-

— (d) L. 7. 5. fin. l. 18. ff. de usufr.

— (d) Vedi la legge 7. 5. infinc, e la legge 48. nel
titolo del digesto de usufructu.
—- (e) Vedi la legge 34. 5. 4. nel titolo del digesto

gesto de usufructu ec. _

-— (e) L. 34. 5. 4. ff. de acquir. rer. domin.

de adquirenda rernm dominio.

— (D V. 1. unic. G. de thesauris.
—- (g) V. 1. 3. 5. pen. ff. de jure fisci. -

— (t") Vedi Ia legge unica nel tilolo del codice de
thesauris.
— (g) Vedi la legge 3. 5. penultima nel titolo del di—

gesto de iure fisci.
ls'rr'ru'zrom

45

440

ISTITUZIONI -- LIBRO SECONDO

aut religioso loco fortuito casu invenerit (4). AL la stessa cosa se mai taluno per azzardo li absi quis in alieno loco, non data ad hoc opera ,
sed fortuitu invenerit, dimidium domino soli
concessit, et dimidium inventori. Et convenienter, si quis in Caesaris leeo (2) (a) invenerit, di—
midium inventoris, et dimidium esse Caesaris
statuit. Cui conveniens esl ]utl si quis in [iscali
loco, vel publico, vel [civitatis] invenerit, dimi-

bia ritrovati in un luogo sacro o religioso. Ma
se taluno li abbia ritrovati in un luogo altrui
non avvedulamenlc ma per caso, ne diede
una metà alt’invcntore, ed un'altra metà al pa—

drone del suolo. E dispose a seconda degli stessi principii che se laluno li avesse tilrovali in un
luogo dell'lmperatore, ne appartenesse metà aldium ipsius esse [debeat] et dimidium fisci, vel l'invenlore, mclà all'Imperatore. . Conseguita da
civitatis.
ciò che se taluno li abbia ritrovati in un luogo
del Fisco, del pubblico, o della città, debba la
metà esser sua, e l'altra metà del Fisco, o della

città.
5. 40. Per diritto naturale si acquistano da noi
turali res nobis adquiruntur: nihil enim tam le cose anche per via della tradizione: poiche
conveniens est naturali aequitati , quam volun— nicnle e così corrispondente alla equità naturatatem (4) (c) domini volentis rem suam in alium le che ratiﬁcare la volontà del padrone deciso a
transferre, ratam haberi, et ideo cujuscumque volere che una sua cosa passi nel dominio algeneris sit; corporalis res, tradi potest, et a do- trui, c perö una cosa corporale di qualunque na5. 40. Per traditionem (3) (b) quoque jure na-

mino tradita alienatur. Itaque stipendiaria quo- tura essa sia, può essere obielto di lradizione,

que et tributaria praedia eodetn modo alienan- c consegnata dal padrone si alienagsicchè anche
tur. Vocantur autem stipendiaria et tributaria i fondi stipendiarii (attribuiti al popolo) ed itripraedia, quae in provinciis sunt, inter quae. butarii (assegnati all' Imperatore) nello stesso

nec non et Italica praedia, ex nostra constitu- modo si alienano. Si dicono poi stipendiari e tritione (5) (d) nulla est differentia; sed siquidem butarii que'fondi che sono nelle province tra iex causa donationis aut dolis , aut qualibet alia quali e quelli posti in Italia, secondo una nostra
ex causa traduntur, sine dubio translcruntut‘.
costituzione, non vi ha alcuna differenza; ma se
pure ne segnala consegna per donazione, oper
dote, o per qualunque altra siesi causa, senza

dubbio passano nel dominio altrui.
5. 44. Venditae vero res et traditae, non all—
5. 44. Le cose poi vendute e consegnate non
ter emptori adquiruntur, quam (6) (e) si is ven- altrimenti .si acquistano dal compratore che se

Go'r.(4) Ac si quis, Forner. 2. select. 26.
— (2) Nov. Leonis 54. Ans.
— (3) Vide t. 20. G. de pact.

Gor.(1) E se alcuno. Vedi Forner 2. Seleclac 26.

—- _(2) Vedi la novella 54. di Leone. Vedi Anselmo.

— (4) Vide 1. 5. ff. pro derelicto.

— (3) Vedi la legge 20.nel titolo de pactis del codice.
— (4) Vedi la legge 5. nel titolo ma derelicto del

— (5)" L. un. G. de usucap. transformanda.

— (5) Vedi la legge unica nel titolo de usucapione

- (6) L. 5. 5. 48. {f. de tribulor.

— (6) Vedi la legge 5. 5. 48. nel titolo da tributoria

digesto.
transl'ormanda del codice.

'
_

actione del digesto.

an.(a) Nov. Leonis 51.

Faa.(a) Vedi la novella 54. di Leone.

— (b) Vide l. 20. 0. de pactis.

— (b) Vedi la legge 20.nel titolo del codice depactis.

— (c) Vide (. 5. 0". pro derelicto.

— (c) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto pro de-

—, (d) L. un. 0. de usucap. transform.

—- (d) Vedi la legge unica nel titolo del codice de

— (e) L. 5. 5. 48.]. de tribulor. act.

— (e) Vedi la legge 5. 5. 48. nel titolo del digesto

relicto.
usucapione transformanda ec.
de tributoria actione.
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ditori prelium solverit, vel (4) (a) alio modo ei questi ne abbia pagato il prezzo al venditore, o
satisfecerit , veluti expromissore aut pigno- lo abbia altrimenti soddisfatto come dando un
re (2) (li) dato. Quod quanquam cavetur e.v-lege expromissore, od un pegno: lo che invero si disduodecim tabularum,tamcn recte dicitur et jure pone dalla legge delle XII Tavole, pure si dice
gentium, id estjure naturali, id cilici; sed si is, a ragione che ciò avvenga per diritto naturale ,
qui vendidit, [idem emptoris sequutus fuerit., di- ‘ma se colui che ha venduto si è attenuto alla
parola delcompralorc, è a dirsi che la cosa subito passa nel dominio del compratore.
5. 42. Nihil autem interest, utrum ipse domi5. 42. Non importa poi se lo stesso proprienus tradat alicui rem suam , an voluntate ejus tario consegni ad altri la cosa sua, o altri per
alius, [cui ejus rei possessio permissa sit.]
suo volere, (cui sia stato allìdato il possesso di
quella cosa).
cendum est, statim rem emptoris fieri.

5. 43. Per Io che se a taluno sia stata afﬁdata
5. 43. Qua ratione, si cui (3) (e) libera universorum negotiorum administratio permissa dal padrone la libera amministrazione di tutte le
fuerit a domino, isque ex his negotiis rem ven- eose,e questi abbia venduta una cosa compreàa
in tale amministrazione, e l'abbia consegnata, la
diderit, et tradiderit, faciet eam accipientis.
fa propria di colui che la riceve.

5. 44. Interdum etiam sine traditione (4) (d)

5. 44. Talvolta anche senza tradizione è ha-

nuda voluntas domini suflicit ad rem transferen- stevole la sola volontà del padrone per trasferire
dam, veluti si rem, quam tibi aliquis commoda- la cosa, come se taluno li abbia venduta e dovcrìt, aut locaverit, aut apud te deposuerit: nata o costituita a titolo di dote la cosa che ti

[poslea aut vendiderit (5) (c) tibi] aut donave- diede in prestito o in locazione o che depositò
rit, [aut dolis nomine dederit]. Quamvis enim presso di te. Perciocchè sebbene non te ne abex ea causa tibi eam non tradiderit , eo tamen lli'd fatta la consegna per quel titolo, pure per
ipso, quod patitur tuam esse, statim tibi adqui— la stessa ragione che soffre che diventi tua, suritur proprietas, perinde ac si eo nomine tibi bito se ne acquista da te la proprietà non altri. menti che se a tal titolo ti si fosse consetradita iuissel.
gnata.
5. 45. Parimenti se taluno abbia vendute le
5. 45. Item si quis merces in horreo deposi-

Gor.(1) L. 49. l. 53. 17. de cont. empt.

Gor.(1) Vedi ta legge lil; vedi la legge 53. nel titolo
de contrahenda emptione del digesto.

.. (2) Vide l. 7. n. de sup. praet.

.. (2) Vedi la legge 7.nel titolo de stipulatione prae-

— (3) L. 58. l. 59. ﬂ‘. de procur.

— (3) Vedi la legge 58. e 59. nel titolo de procuratoribus dcl digesto.

— (4) Atqui non pactis, sed traditionibus dominium
transferri, dicitur, 1. 20. 0. de pactis.

— (4) E pure non con i patti, ma con le tradizioni

toria del digesto.

_ (5) Vide 1. 62. in p'r. [. de evictionibus.

'

dicesi trasferirsi il dominio. Vedi la legge 20. nel litolo de pactis del codice.
— (5) Vedi la legge 62. nel titolo de euictionibus
sul principio del digesto.

Fan.(a) L. 19. t. 55. pt" de centrali. empt.

Fan.(a) Vedi le leggi 49. e 53. nel titolo del digesto

— '(b) Vide l. 7. 0". de stipul. praetor.

— (b) Vedi la legge 7. nel titolo del digesto deprae-

— (r.) L. 58. 1. 59. {f. de procur.

— (c) Vedi le leggi 58. e59. nel titolo del digesto

— («l) Vide tamen 1. 20. G. de pactis.

— (d) Vedi pure la legge 20. nel tilolo del codice

— (e) Vide 1. 62. in pr.}. de eviction.

— (e) Vedi la legge 62. in principio nel titolo del digesto de euictionibus et stipulationibus.

de contrahenda emptione.
toria stipulatione.
de procuratoribus et defensoribus.
de pactis.
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' tas vendiderit, simul atque (1) (a) claves horrei merci'deposte nel granaio,appena che avrà contradiderit emptori, transfert proprietatem mer- segnate le chiavi al compratore, trasferisce nel“
compratore la proprietà delle merci.
cium ad emptorem.
5. 46. Vi ha di più; talvolta la volontà'del pa5. 46. Hoc amplius , interdum et in incertam
personam collata voluntas domini transfert rei drone, aventc di mira una persona incerta trasproprietatem: ut ecce, praetores et consules, ferisce la proprietà della …cosa, come p. e. i precum missilia (2) (b) jactant in (3) (e) vulgus, _tori ed i consoli i quali gittano alla rinfusa taluignorant (4) quod eorum quisque sit excepturus: ne cose tra il volgo, ignorano che cosa ciascuno
et tamen quia volunt quod quisque acceperit, di esso sia per raccogliere, e pure poichè voejus esse, statim eum dominum eiIìciunt.

gliono che tutto ciò che ciascuno avrà raccolto,

gli appartenga, subito ne lo rendono padrone.
5. 47'. Per la qual cosa pare esser più conso5. 47. Qua ratione verius esse videtur, si rem
pro derelicto a domino habitam oecupaverit quis no alla verità che se taluno siesi impadronito di
statim eum dominum etlici. Pro derelicto autem una cosa tenuta come abbandonata dal propriehabetur, quod dominus ea mente abjeceril, ut tario, subito ne diventi padrone. Si ha poi per
id [in numero] rerum suarum esse nolit: ideo- abbandcttato ciò che il padrone abbia gittate
via con tale intendimento che non voglia più
que statim dominus ejus esse desinit (5) (d).

che faccia parte delle cose sue, e perö subito ne
cessa di esser padrone.
5. 48. Alia sane causa est earum rerum, quae

in tempestate (6) (e) levandae navis (7) (l) cau

5. 48. Altra poi si e la disposizione relativa a
quelle cose che in caso di tempesta di mare si

sa ejiciuntur ; hae enim dominorum perma- gittano nel fine di sgravare la nave; poichè esse

Gor.(1) L. 4. 5. pen. )7’. de adq. possess.

Gor.(1) Vedi la legge 1. 5. penultimo nel titolo de adquirenda possessione del digesto.

— (2) Vide Nov. 405. c. 2.5.1.
— (3) L. 4. 1. 2. 0. de Consulib.

— (2) Vedi la novella 105. capo 2. 5. 4.
— (3) Vedi le leggi 4. 2. nel titolo de consulibus del

— (4) At. quid eorum,- et rectius liussard. Charond.

codice.
— (4) Altri leggono quid eorum in luogo di quod
eorum, e più giustamente; Russardo, Carondn, Pacio.

Pete.-S. L. vide l. 8. ﬂ”. de contrah. empt. Goth.

S. L. Vedi la legge 8. nel titolo de contrahenda em"-'— (5) Vid. 1. 2. in fin. ﬁ'. pro derelicto Ans.

— (6) V. 1. 5. [T. pro cieret.

ptione del digesto; vedi Gotofredo.
— (5) Vedi la legge 2. verso la [ine nel titolo pro derelicto del digesto, vedi Anselmo.

— (6) Vedi la legge 5. nel titolo pro derelicto del

digesto.
— (7) Vedi la legge 7. nel tilolo pro derelicto del'
digesto.
Fan.(a) L. 4. 5. pen.,ﬂ“. de adquir. vel omitt. possess. Fcu.(a) Vedi la legge 1. 5. penultimo nel titolo del di—
gesto de adquirenda vel emittenda possessione.
— (b) Vedi la novella 105. capo 2. 5. 1.
-— (b) Vide Non. 105. c. 2. 5. 4..
— (e) L. 2. G. de cons-ut.
'
— (e) Vedi la legge 2.'nel titolo del codice consulibus cc.
— (d) Vedi la legge 2. in ﬁne nel titolo del digesto
— (d) Vide 1. 2. in ﬁn. ﬂ”. pro derelicto.
pro derelicto.
— (e) L. 9. 5. utt. [T. de acquir. rer. dom..
— (e) Vedi la legge 9. 5. ultimo nel titolo del digesto de adquirendo rerum. dominio.
_— (f) Vide 1. If. pro derelicto.
- (f) Vedi la legge 7. uel titolo del digesto pro de-

— (7) Vid. 1. 7. ff pro dereliet. Ans.

relieto.
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cent (1) (a); quia palam est eas non (2) (b) eo rimangono nel dominio de' padroni perchè è
animo ejici, quod quis eas habere nolit, sed chiaro che non le si gittano con quell’ intendiquo (3) (c) magis cum ipsa navi maris pericu- mento che taluno non vuole averte,ma che piutlum eﬂ‘ngiat. Qua de causa, si quis eas ﬂuctibus tosto si sottragga al pericolo del mare con la
expulsas, .vel etiam in ipso mari nactus-, lucran- stessa nave. Per lo che se taluno terrà per fine
di animo abstulerit, furtum committit. Nec lon- di lucro tali cose rigetlate dai ﬂutti, o se ne imge videntur discedere ab his quae de rhe- padronisce nello Stesso mare, commette furto.
da (4) (d) currente non intelligentibus domi- Ne pare che molto ditl‘eriscano da quelle cose
che a danno de'padroni che non l’avverlono, canis (5) (e) cadunt.
dono dal cocchio che fugge.
'l‘l'l‘. ll.

Tl'l‘0l0 ll.

DE REBUS CORPOltALlBUS ET lNGOIlPORALIBUS

DELLE COSE CORPORALI ED INGORPORALI

Oltre a ciò talune cose sono corporali, altre
Quaedam praeterea res corporales sunt, quaeincorporati.
dam incorporales.

5. 4. Corporales hae sunt,quae tangi possunt,

5. 1. Corporali sono queste che per loro na-

Gor.(4) Ut et alia bona naufraga, l. 4. 0. Naufrag. 1. Gor.(4) Det pari che tutti gli altri beni pericolati nel
naufragio. Vedi la legge 4. nel titolo de naufragiis,
utt. [T. de ineend. ruin. et naufrag. Auth. Navigio.
0. De furl. Vide Argentr. ad consuetud. Brit. 36.

vedi la legge ultima nel titolo de incendio ruina, el

gloss. 4. num. 45. Ilebutf. ad Constit. Reg. prooem.
gloss. 5. n. 74. Selden. Mare clous. lib. 4. cap. 7.

naufragio. Vedi l’autentica navigia, vedi il titolo de
furtis del digesto, vedi Argcntr., alla consuetudine

(not.. Dejure belli 2. 7. num. 4. Gail. 1.18. num.

britannica 36. glossa 4. numero 45., vedi Rebuﬂ’o
alla costituzione regia proemio, glossa 5. nam. 74.

6. Constit. Criminal. Carol. V. art. 248. S. L.

vedi Seldeno nell’opera mare clausum libro 4. capo
7.; vedi Grozio de iure belli libro 2. e 7. numero 4.,
vedi Gailio libro 4. 4248. numero 6., vedi le costituzioni criminali di Carlo V. articolo 248., vedi S. L.

—- (3) L. 2. in ﬁn. 1.8. [T. ad 1. Rhodiam. 1. 9. 5.
alia ff. hoc lit. 1. 21. 5. 4. If. de adqu. poss.

— 2) Anzi con tale animo. Vedi la legge 43. 5. 44.
ne. titolo da furtis del digesto.
- (3) Vedi la legge 2. verso la tlne, vedi la legge 8.
ad legem Rhodiam. del digesto, vedi la legge 9. 5.

— (4) L. 3. ff. de incensi.

nel titolo de adquirenda possessione del digesto.
— (4) Vedi Ia legge 3. nel titolo de incendio del di-

— (2) lmo eo animo. 1. 43. 5. 44.-a'. de furt.

alia a questo titolo del digesto, vedi la leg. 21. 5.1.

gesto.

-— (5) Et jacent, 1. «13. 5. qui alienum. ff. de furl.
Fan.(a) L. 2. in fin. [f. ad L. Rhod.
— (b) L. 8. ff. ad L. Rhod. Vide tamen 1. 43. 5. 44.

5. de furtis.
— (e) L. 3. 5. ad L. liberi. 1. 9.5. ﬁn. If. de acquir.
rer. dom.. 1. 24.-. 5. 2. 17. de adquir. vel amitl. pos-

sess.

— (5) E giacciono. Vedi la legge 43. 5. qui alienum
nel titolo de furtis del digesto.
Fan. (a) Vedi la legge 2. in ﬁne nel titolo del digesto
ad legem. Rhodiam.

— (b) Vedi la legge 8. nel titolo del digesto ad legem Rhodiam; vedi pure Ia legge 23. 5. 44. nel lilolo del digesto de furtis.
'— .(c) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto ad te-

gein Rhodiam, Ia legge 9. 5. in fine nel titolo del
digesto de adquirenda rerum dominio, e la legge 24.
5. 2. nel titolo del digesto de adquirenda uel amittenda possessione.

— (d) L. 3. in .pr. ff. de incendi. ruin. naufrag.

-— (d) Vedi Ia legge 3. in principio nel titolo del di-

—.- (e) Vide t. 43. 5. 4. 17. de furi.

— (e) Vedi la legge 43. 5. 4. nel titolo del digesto
de furtis.
.

gesto dc incendio, ruina, naufragio.
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veluti-fundus, homo, vestis, aurum, argentum , tura si possono toccarc, come il fondo, l'uomo,
la veste, l‘oro, l'argento,e finalmente innumereet denique aliae res innumerabiles.
voli altre cose.
5.2.Incovporali poi sono quelle che non pos5. 2. Incorporales autem sunt, quae tangi (1)
non possunt, qualiasunl ea, quae in jure (2) sono toccarsi, come sono quelle che consistono
consistunt, sicut hereditas (3) (a), ususfructus , in diritto, come la eredità, l'usufrutto, l'uso, le
usus [et] obligationes quoquomodo contractae. obbligazioni in qualunque modo conlratte. Nè fa
h'ec ad rem pertinet, quod in hereditate res cor- al caso che nella eredità si comprendono cose
porales continentur, nam et fructus qui ex fun- corporali, poiche anche i frutli che si percepido pereipiuntur, corporales sunt: et id, quod ex scono dal fondo, sono corporali, e ciò che ci si
aliqua obligatione nobis debetur,plerunque cor- deve in forza di qualche obbligazione,per lo più
porale est, veluti fundus, homo, pecunia; nam è corporale, cOme il fondo. l'uomo, il denaro;
ipsum jus hereditatis, et ipsum jus utendi fruen- poichè lo stesso diritto della eredità, e lo stesso
diritto di usufruire, e lo stesso diritto della obdi, et ipsum jus obligationis incorporale est.
bligazione è incorporale.
5. 3. Sono nello stesso numero i diritti su i
5.3.Eodem numero suntjura praediorum ur
banorum, et rusticorum, quae etiam servitutes poderi urbani e rustici che si chiamano anche
servitù.
vocantur.
'l‘l'l‘. lll.

T1TOL0 lll.

DE snnvr'ru'rtnus (4) (b) nnannronutu.

DELLE snnvrru' PIIEDIALI.

De servitutibus rusticis. 4. De servitutibus urbanis. Delle servitù rustiche. l. Delle servitù urbane. 2. Delle
altre servitù rnstiche. 3. Quali persone possono de2. lle reliqnis servitutibus rusticis. 3. Qui servitutem
vcre, e quali acquislarc una servitù. 4. In quali modi
debere vel acquirere possunt. 4. Quibus modis serla servitù si costituisce.
vitus constituitur.

Rusticorum (5) (c) praediorum jura sunt haec

I diritti su i fundi rustici sono questi; il pas-

Gor.(4) An tradi possunt? vide quae notavi ad 1. 43. 5. Gor.(4) Sono per avventura capaci di tradizione? Vedi
quel che osservai alla legge 43. 5. 4. nel titolo de
4". ff. de adqu. rer. dom.
— (2) l-lujus distinctionis beneficio una res, et eadem corpore, uni: juris vero interventu alteri utilis

esse potest, de quo vide Oldend. Class. 3. actione
6. in pr.

adquircndo rerum. dominio del digesto.
— (2) Merce questa distinzione una sola cosa, e la
stessa per la sua sostanza può essere utile ad un
solo; per lo ministero poi del'diritto può essere utile

ad un altro; intorno a cui, vedi Giovanni Oldendorp.
"classe 3. dell’azione 6. in principio.

-— (3) L. 419. 1. 478. 5. 4. ﬂ‘. de 'verb. signif. Ulp.

49. 5. 45.

— (4) VIII. D. t. in. G. xxxrv.
— (5) Quomodo ab urbano differat rusticum, vide l.
46. G. de praediis ct aliis.

— (3) Vedi la legge 119.; vedi la legge 478. 5. 4.
nel titolo de uerborum. significatione del digesto;

vedi Ulpiano libro 19. 5. 45.
— (4) Vedi il libre 8. titolo 1. del digesto; vedi il libro 3. tilolo 34. del codice.
.
— (5) Come (il fondo) rustico dilferisca dall'urbann,
vedi la legge 46. nel titolo dc praediis et aliis del
codice.

Fen.(a) L. 449. t. 478. 5. 4. [T. de verb. sign.

Fan.(a) Vedi le leggi 449. c 478. 5.4. nel titolo del
digesto de uerborum significatione.
— (b) Lib. S. D. 4. Lib. 3. C. 34.
-- (b) Vedi il libro 8. al titolo 4. del digesto, ed il
libro 3. at titolo 34. del codice.
— (c) Vid. l. 16. G. de praediis et aliis reb. janet. — (c) Vedi la legge 46. not titolo del codice de
l. 166.in pr. et t. 198. 11“. de verb. sign.
praediis et aliis rebus iunclis, e le leggi 160. in
principio, e 198. nel litolo del digesto de uerborum

significatione.
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iter, actus, via. aquae ductus. Iter est jus eundi saggio, il eondurre, in uia, l'aquidotto. ll pasambulandi (4) (a) hominis (2) (li), non etiam jn- saggio si è il diritto di un individuo di andare, di
mentum (3) agendi [vel vehiculum.] Actus (4)(c) eamminare, non'già di menare un giutnento o
esljus agendi vel jumentum, (d) vel vehiculum. una carretta. Il condurre consiste. nel diritto di
lta qui habet iter, actum non habet: qui actum menare nn ginmento o una carretta; sicchè cohabet, et iter habet (e),- [eoqne uti potest] etiam lui che ha il passaggio non ha il diritto di consine jnmento. Via (l') est jus eundi (5) et agen- durre; colui che ha il diritto di condurre, ha an-

di et ambulandi , nam et iter el actum via (6) in che il diritto di passare, e se ne può avvalere
se continet. Aquaeductus est jus aquae ducen- anche senza giumento. La via sta nel diritto di
dae per fundum alienum.

andare, e di condurrc, e di cainminare, poichè
la via comprende in sé ed il passaggio ed il con-

durre. L’aquidotto sta nel diritto di condurre
l‘acqua per lo fondo altrui.

5. 4. Le servitù de'fondi urbani sono queste
5. 4. Praediorum urbanorum servitutes sunt
hae, quae aedificiis inhaerent (7) (g): ideo urba- che sono attaccale agli cdilizii; dette perciò dei
norum praediorum dictae, quoniam (S)(t1) aedi- fondi urbani, poiche chiamiamo ediﬁci lult' i
ﬁcia omnia, urbana praedia appellamus, etsi in fondi urbani , comunque sieno ediﬁcati in villa.
Gor.(4) Et cq uitandi, l. 12. [f. de sera. rusticor. praed. Gor.(1) E di cavalcare. Vedi la legge 42. nel titolo da
servitutibus ruslicoruni praediorum del digesto.

— (2) L. 4. l. 7. 1. 8. [T. de serv. rust

— (2) Vedi la legge 1. 7. e 8. nel titolo de seruitu-

— (3) Vide l. 457. in ﬁn. [f. de cert). sign.

— (3) Vedi la legge 157. verso la ﬁne nel titolo de

— (4) Quid sit, uid. l. 38. 5. 4. 5.ﬂ'. de aeditil. Ans.

_ (1) Che cosa sia, vedi la legge 58. 5. 4. e 5. nel

libus rusticorum praediorum del digesto.
uerborum significatione del digesto.
titolo de aedititio edicto del digesto; vedi Anselmo.

— (5) Donell. 11. Comm. 6. legit, ueltundi .lns.

— (5) Donello uel libro 44. de’snoi commenti lib.6.
legge bellandi iu luogo di (eundi).

— (6) Quomodo dilferant actus etvia, vid. 1. 7. [f.
de Servii. rustic. praed. Aus.
— (7) L. 4. I]. com. praed.
— (8) L. 498. [j'. de verb. signi/'.
Fan.(a) Vid. l. 12. {f. de ser-vil. praed. rustic.

.. (h) I. 4. 1.11. m l. 7. mpr. [I. de seruit. praed.
rustic.

— (e) L. 12. [l'. de seruit. praed. suslic.

— (6) In che diﬂ‘eriscano il passaggio per trasporto
e la via, vedi la legge 7. nel titolo de servitutibus
rusticorum praediorum del digesto; vedi Anselmo.
— (7) Vedi la legge 4. nel titolo communia. praediorum del digesto.
— (8) Vedi la legge 198.nel tilolo de uerborum significatione del digesto.

Fan. (a) Vedi la legge 12. nel titolo del digesto dc scroilutibus praediorum rusticorum.
— (h) Vedi le leggt1e 7. in principio nel titolo del
digesto de servitutibus praediorum rusticorum.

— (c) Vedi la legge 42. nel titolo de servitutibus
praediorum rusticorum.

— (d) V. 1. 38. 5. "4. el5. etti. J. de aedilil edict.

t.65. 5. 5. [T. dcleqal. 3. l. 89. inpi. [f. deverb.

—- (d) Vedi la legge 58. 5. 4. 5,e 1"). nel titolo del
digesto de aedililio edicto , la legge 65. 5. 5. nel ti—

sign.
— (e) L. 1. in p1 [I". de servit. praed. ruslie.
1. 1.

ﬂ“. de adimend. legal. Vidctamen 1.1. 5. 4, 0'. si
servit. pind.

tolo del digesto de legalis lib. 3. e Ialeg. 89. in principio nel tit. del digesto de uerborum significatione.
-— (c) Vedi la legge 4. in principio nel titolo del digesto de servitute praediorum rusticorum, e la leg. 4.
del digesto de adimendis legatis; vedi pure la lcg-

ge 4. 5. 1. nel tit. del digesto si seruitus uindicetur.
— (t‘) V. l. 7. [f. de servit. praed. rustic.

— (f) Vedi la legge 7. nel titolo del digesto de servitutibus praediorum rusticorum.

- (g) L. 4. [f. commun. praed.

— (g) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto com-

-— (tt) L. 498. [T. de verb. sign.

— (h) Vedi la legge 198. nel titolo del digesto de
vcrborum significatione.

munia praediorum.
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villa aediﬁcata sint.ltem urbanorum praediorum Così le servitù de'fondi urbani sono queste che
servitutes sunt;ut vicinus onera vicini sustineat: il vicino soifra il peso (delle ediﬁcio) del vicino,
ut in parietem ejus liceat vicino tignum immitte- che possa il vicino immettere una trave nel muro
re: utstillicidium vel flumen recipiat quis in ae- di luigche taluno riceva 0 non riceva lo stillicidio
des suas, vel in aream, vel in cloacam (1); ne e l'acqua de‘canali nelle sue case, o nel cortile,

altius quis tollat aedes suas (2) (a), no lumini- e nella cloaca, e che non elevi più le sue case
onde non oscuri le aperture di luce del vicino.
bus vicini o[liciat.
5.9.. Taluni si avvisano a ragione compren5. 2.1nter rusticorum praediorum servitutes
quidam computarirecteputant aquae haustum(3) dersi nelle servitù de'fondi urbani l’attingerl'acpecoris ad aquam adpulsum (1),jus pascendi(5), qua, il menare il bestiame ad abbeverarsi, il
calcis coquendae, arenae todieudae.

diritto di pascolare, di cuocer la calce, di cavar
l'arena.

5. 3. Perciò poi queste servitù si dicono pre5. 3.'ldeo autem hae servitutes praediorum
appellantur, quoniam (6) (b) sine praediis con. diali perchè senza de‘iondi non si possono costislitui non possunl; nemo enim potestservitutem tuire. Poichè nessuno può acquistare la servitù
adquirere urbani vel rustici praedii (7), nisi qui del tondo urbano o rustico se non colui che poshabet praedium.

siede il fondo.

Gor.(4) Vel non recipiat, ct ne quis altius, etc. Joann. Gor.-'1l O che non riceva, e che alcune non più alla—

Rober. 2. rccept. lect. 23.

mente etc. Vedi Giovanni Roberto nel 2. libro receptarum lectionum 23.

— (2) Alias sine servitute utrumque; licet, 1. 8. 1. 9.

— (3) Iulluvio ejus quiconﬁncm fundum habetAns.

— (2) Altrimenti l‘uno e l'altro (ediﬁzio) senza servitù; sebbene vedi le leggi8. e 9. nel titolo da servitutibus et aqua del codice.
—- (3) Nel fiume di colui, che possiede un fondo vi-

— (4) Omnes quadrupedes continet, i. 2. in fin ff.

— (1) Comprende tutti i quadrupedi. Vedi la leg. 2.

0. De Servii. et Aq.

cino. Vedi Anselmo.

ad lcq Aquil. Ans.
— (5) lIodie ubique licet pecus pascere prope viam.
1. unic. 5. ﬁn. ff. de pace teuend. Ans. Nisi ubi hoc

expresse est prohibitum, nt passim apud nos. S. L.

— (6) L. 4.ff. commun. praed. Goth. Obj. 1. 23. 5.

verso la ﬁne nel titolo ad legem Aquilium del dige-

sto. Vedi Anselmo.
— (5) Presentcmente in ogni luogo è permesso che
il bestiame pascoli lungo la via. Vedi la legge unica
5. in ﬁne nel titolo de pace tenenda del digesto, vedi Anselmo. Fuorchè dove ciò sia espressamente
proibito, come da per tutto presso di noi. S. L.

— (6) Vedi la legge 1. nel titolo communia prae-

1. I. de Sert). Urban. praedior. 1. 10. ff. de Scruit.

diorum del digesto. Gotofredo. Si cppongono la leg-

praed. Rusticor. t. 25. 5. 10. ff. famil. erciscund. 1.
16. 5. si per. ﬁ‘. de coici. llesp. Bronchorst. centur.
1. assert." 96. Ans.

ge 23. 5.1. nel titolo da servitutibus urbanorum
praediorum del digesto, la legge 10. de servitutibus
praediorum rusticorum, la legge 25. 5. 10. nel titolo
familiae erciscundae, del digesto, la legge 46. 5. si
per nel titolo da evictionibus del digesto. Risponde
Bronchorst'nell’ opera antinomiarum centuriae VI.
lib. 1. assertione 96.; vedi Anselmo.
— (7) In altri e in Teoﬁlo: Nec quisquam debet nisi
qui habet S. L.

-— (7) in aliis et Theoph. Nec quisquam debet nisi
qui habet. S. L.
Fan. (a) V. 1. 8. 9. C. de seruit. et aqua.
Fan.(a) Vedi le leggi 8. e 9. nel titolo del codice dc
servitutibus et aqua.
— (l)) L. 1.5.1. 17. commun. praed. obj. 1. 23. 5. 1. — (b) Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo del digesto
ff. de servit. praed. urban. 1.10 ff. de servit. prae-'I.
communia praediorum: si oppongonu le leggi 23.
rustic. l. 25. 5. 10. ff. famil. ercisc. 1. 16. 5. 1. ff.
5. 1. nel titolo del digesto de servitutibus praediode euict.
rum urbanorum; vedi la legge 10. nel tilolo del (ligesto de servitutibus praediorum rusticorum; vedi
la legge 25. 5. 40. nel titolo del digesto familiae erciscundae, e la legge 46. 5. 1. nel titolo del digesto
de cvictionibus.
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'5. 1. Si quis velit vicino aliquod jus consti5. 1. Se taluno voglia costituire a pro del vituere pactionibus atqucslipulationibus(1) (a) id cino qualche diritto, ciò deve lare merce patti,
ediceredebel. Potest (2) (b) etiam testamento e stipolazioni. Può taluno anche imporre nel lequis heredem suum damnare ne allius tollat ae- stamento al suo crede che non alzi più le sue
des suas, ne luminibus aedium vicini ofﬁcial,
vel ut patiatur eum tignutn in parietem suum
immittere, stillicidiumve adversus eum haberc,
vel ut patiatur eum per fundum ire, agere, aquamve ex eo ducere.

case che non nuoccia ai lumi del vicino, o che
soffra che lo stesso immetta una trave nel muro,

e che soifra lo stillicidio , o che soffra di
andare pel (di lui) fondo, di condurre, o di
trarne l'acqua.

TIT. ur.

'l‘l’l‘0l0 IW.

DE usuruueru (3) (e).

DELL’Usnrnu'r'ro.

Deﬁnitio. 1. Quibus modis; 2. et quibus in rebus con- Deﬁnizione 1. in quali modi 2. e su quali cose si costistituitur. 3. Quibus modis ﬁnitur. 1. Si ﬁnitus sit.
tuisce 3. in quali modi ﬁnisce. 1. Se sia ﬁnito.

Ususlructus estjus (1) (d) alienis rebus utendi

L'usuirutto è il diritto di usare di godere delle

l‘ruendi salva rerum substantia. Est autem jus

cose altrui, restando salva la sostanza di esse.

in (5) (e) corpore, quo sublato (6) (l), ct ipsunt Poichè è un diritto (costituito) sul corpo ( delle
tolli necesse est.
cose), tolto il quale è necessario che sitolga esso
stesso.

Gor.(4) Et consuetudine. seu loci statuto, 1. 4. 5. ult. Gor.(1) E per consuetudine, ovvero per statuto locale.
Vedi la legge 4. 5. ultimo nel titolo de aqua et aquae
ﬂ“. de aqua pluvia: et usucapione, 1. 10. ff. si serv.
pluuiae del digesto; e per usucapione ; vedi la leg—
vind. quod olim non erat, 1. 1. in ﬁn. ff. de usucap.
ge 10 nel titolo si servitus uindicetur del digesto, il
che anticamente mancava. Vedi Ia legge 4. in line
— (2) L. 16. fT. comm. praed.

- (3) D. r11.1. C.i11. xxxttt.
.— (4) L. 5. in pr. D. si ususfr. pel.

—- (5) Corpori inhaercns, ct rei, 1. 5.5. 2. D. quibus
mod. ususfrucl.

.

— (6) 5. 3. Instit. h. l. in ﬁne. Ans.
Fs11.(a) V. 1. 1. 5. ult. ff. de aqua et aquae pluviae.

1. 10. in pr. ﬁ”. si servit. vind.
— (b) L. 16. ff. commun. praed.

nel titolo de usucapione del digesto.
- (2) Vedi la legge 16. nel titolo communia praediorum del digesto.
— (3) Vedi il libro 7. al titolo 1. del digesto, ed il
libro 3. titolo 33. del codice.
_. (4) Vedl la legge 5.nel principio nel titolo siususfructus petatur del digesto. ,

-— (5) lnerente al corpo ed alla'cosa. Vedi la legge
5. 5. 2. nel titolo quibus modis ususfructus amittitur del digesto.
'
— (6) Vedi il'5..3. verso la ﬁne a questo titolo delle
istituzioni.
'
l-'en.(a) Vedi la legge 4. 5 ultimo nel titolo del digesto
de aqua ct aquae pluviae, e la legge 10in principio
nel titolo del digesto si servitus uindicetur.
— (b) Vedi la legge 16. nel titolo del digesto communia pracdiorum.

— (c) Lib. 7. D. 1. lib. 3. C. 33.

—— (c) Vedi il titolo 1. del libro 7. del digesto, ed il
titolo 33. del libro 3. del codice.
.

— (d) L. 5. in ptf. si ususfr. pel.

-— (d) Vedi la legge 5. in principio nel titolo del digesto si ususfructus petatur ec.-

— (c) V. 1. 5. 5. 2. el 3. ff. quib. mod. ususfr.

— (e) Vedi la legge 5. 5.2. e 3 nel titolo del digesto

— (1) 5. 3. infr. h. 1. in fin.

— (l‘) Vedi il 5. 3. in ﬁne. di questo titolo.

quibus modis ususfructus uet usus amittitur.
Isrtruzroru.
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5. 1. L’nsufrutto riceve una separazione dalla
5. 4. Ususfruetus a preprietate separationem
recipit, idque pluribus modis accidit: ut ecco, proprietà, e ciò avviene in più modi: come p. e.
si quis nsumfructnm alieni legaverit; nam heres se taluno abbia legato ad alcuno l‘usufrutto;poinudam habet proprietatem,]egatarius vero usum- che lo erede ha la nuda proprietà, il legatario
fructum: etcontra , si fundum legaverit dedu— poi l’usufrutto. E per l'opposilo se abbia lega-

cto (1) (a) usufructu , legatarius nudam habet
proprietatem, heres vero (2) usumfructum: item
alii usuml'ructum, alii deducto eo luridum legare potest. Sine testamento (3) (b) [vero] si quis

to'nn fondo, fuori l‘usufrutto , il legatario ha
la nuda proprietà, lo erede poi l’ usufrutto.

Così del pari può legare ad altri l'usufrutto, ad
altri il fondo tranne l‘usufrutto. Se taluno voglia

velit usumfructum alii constituere, pactionibus costituire a pro di altri un usufrutto senza te-

et slipulationibus id efﬁcere debet. Ne (1) (c) ta- stamento, deve farlo per via di patti e di stipomen in universum inutiles essent proprietates , lazioni. Pcrchè poi le proprietà non si rendessemper abscedente usufructu, placuit certis mo— sero inntili coll'esser l' usufrutto staccato per
dis extingui usuml'ructum, et ad proprietatem sempre da esse, si è stabilito che l'nsufrutto si

estingua in taluni modi e si consolidi alla pro-

reverti.

prietà.

'

5. 2. Constituitur autem ususfructus non tan-

5. 2. L'usulrutlo poi si costituisce non solo

tum in fundo et aedibus, verum etiam in servis,
etjnmentis, et ceteris (5) rebus, [exceptis iis,
quae ipso usu consumuntur;] 'nam hae res ne—
que naturali ratione,neque civili recipiunl usum—
fructum; quo [in] numero sunt vinum , oleum,

sul fondo. e sulle cose, ma anche su i servi, e
su i giumenti e su le altre cose, tranne quelle

che si consumano con lo stesso uso: poichè que-

ste cose nè per ragion naturale nè per civile 50—
no suscettivc di usufrutto, nel qual numero sono
frumentum, vestimenta (6) ((4); quibus proxima il vino, l‘olio, il fromcnto,le vesti,allc quali vien
est pecunia numerata, namque ipso usu assidua dietro il denaro contante, poiché in un certo mo-

Gor.(1) L. 11. (.'. de usufr.

— (2) Qui formalis abinterpretibus dicitur; sui enim
ipsius forma est, non alterius accessio.
— (3) L. 3. D. de usufr. et quemadmodum quis uta—
tur fruatur.

- (4) D. 1. 3. 5. 2.
— (5) lllobilibus, 1. 93. D. de verb. sig. 1. 28. 1. 11.
D. de usufr.
— (6) Vestimentorum videtur esse verus ususfructus,
quia perpetuo durant, 1. 25. ff. de pecul. Tcssaur.
decis. 8. Ubi vide, quomodo legato usufructu, here-

di caveatur, et alia quaedam ad hanc maleriam.Ans.

Fen.(a) L. (i. in pr. ff. 1. 11 0. h. t. Vide et 1. 19. ff.
de usufr. tegat.

'

— (D) L.. 3. in pr. ff. h. t.
— (c) D. 1. 3. 5. 2.
— (d) Obst. 1. 15. 5. 4. ff. de usufr. l. 9. 5. pen. ff.
usufr. quemadm. caveat.

Gor.(1) Vedi la legge 44. net tilolo de usufructu del
codice.
—- (2) Il quale dagl‘interpreti si appella formale, poichè e forma di se stesso, non accessione di altro.
— (3) Vedi.la legge 3. nel titolo de usufructu et
quemadmodum quis utatur fruatur del digesto.
-— (4) Vedi la della legge 3. 5. 2. del digesto.
— (5) lllobilì. Vedi la legge 93. nel titolo de uerborum significatione (lel digesto; vedi le leggi 28. e
11. nel titolo de usufructu del digesto.
— (6) L‘usufriuto degli abiti sembra essere un vero
usufrutto perchè sempre durano. Vedi la legge 25.
nel titolo de peculio del digesto. Vedi Tessauro,
decisione 8. Dove osserva, come, fattosi un legato
di usufrutto, si garentisce l' erede, ed alcune altre
cose spettanti a questa materia. Vedi Anselmo.
an.(a) Vedi la legge 6. in principio del digesto, e Ia
legge 44. del codice in questo titolo, e la legge 19.
nel titolo del digesto, de usufructu per legatum cccetera.
— (b) Vedi la legge 3, in prineipio di questo titolo
del digesto.
— (c) Vedi la della legge 3. 5.2.

_ (a) Oslano le leggi 15.5. tinet titolo del digesto
de usufructu cc. e 9 5. penultimo nel titolo del digesto de usufructu quemadmodum ec.
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permutatione (4) quodammodo extinguitur. Sed do si consuma con lo stesso uso per lo continuo
utilitatis causa senatus (2) (a) censuit, posse et- passare dall'una mano all‘altra. Ma il senato per
iam earum rerum usumfructum constituì, ut t‘a- causa di utilità opinò che potesse anche di tali
men co nomine heredi utiliter eaveatur(3)(h).lta- cose costituirsi l'usufrutto, a patto però che per
que si pecuniae ususfructus legatus sit,ita datur tal titolo si desse allo erede una utile cauzione.
legatario, ut ejus fiat, et legatarius satisdet here- E però se sia stato legato l'usufrutto del denaro,
di de (1) tanta pecunia restituenda, si morietur, in tal modo si dà al legatario che passi nel di
aut capite minuetur. Caeterae quoque res ita tra- tui dominio, e che il legatario dia allo erede una
duntur legatario. ut ejus ﬁant: sed aestimatis sicurta di restituire altrettanta somma in caso si
his, satisdatur (5), ut si moriatur, aut capite mi- muoia, o soffra cangiamento di stato. Le altre

nuatur, tanta pecunia rcstituatur,quanti hae fue- cose poi si consegnano al legatario che diventirint [aeslimatae.] Ergo senatus non fecit quidem no sue, ma si dà sicurtà, dopo la valutazione di
earum rerum usumfruclum (nec enim poterat), esse, chè se muoia, o soffra mutamento di stato,

sed per cautionem (6) quasi (7) (c) usumiructum, si restituisca altrettanto denaro quanto questa
constituit.

sieno state valutate. Il senato dunque non creò

di tali cose l’usufrutto (nè il poteva) ma un quasi
usufrutto per via di cauzione.

Gor.(1) Permulatio cum pecunia signata esse potest, Gor.(1) La permutazione può aver luogo con la pecuut hic, 1. ult. D. de cond. causa data. 1.8. ($.-sicui.
nia coniata come qui. V. la legge ultima nel titolo
24. (I. de trans. t. 26. D. de jure dotium. 1. 21. D.
de condictionc causa data del digesto. Vedi la legde pact. dotal. 3l. Plin. S., sic olim emptio sine
ge 8. 5. si cui. Vedi la legge 21. nel titolo de transactionibus del digesto. Vedi la legge 26. nel tit. de
nummo fuit.

jure dotium del digesto. Vedi la legge 21. nel titolo
de pactis dotalibus del digesto. Vedi Plinio nel li-

bro 31. cap. 8. Cosi anticamente la compra fu stipulata senza danaro.
— (2) L. 24. D. dc usufr. legato.

— (2) Vedi la legge 21. nel titolo de usufructo legato
del digesto.

— (3) V. 1. 7. D. de usufr. earum.

— (3) Vedi la laggc 77. nel titolo de usufructu earum rerum quae usu conferuntur del digesto.

_ (1) Ejusdem qualitatis, d. 1. 7.

— (4) Della stessa qualità. Vedi la legge 7. del digesto.

— (5) Datis fldeiussoribus, 1. 1. D. qui satisdarc.

— (5) Con dati ﬁdeiussori. Vedi la legge 1. nel litolo
qui satisdare cogantur del digesto.

— (6) Ad quam implicatis in rebusrecurritur, 1. 5.
57. D. soluto malrim.

— (6) Alla quale si fa ricorso nelle cose intricate.

Vedi la legge 5. e 57." nel titolo de soluto matrimonio del digesto.

- (7) V. 1. 2. in 11. D. dc usufr. ear. rer.

Fun.(a) L. 24. in pr. ff. de usufr. legat.

— (7) Vedi la legge 2. in ﬁne del titolo de usufructu
earum rerum, quae usu conferuntur del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 24. in principio nel tilolo del

digesto de usufructu per legatum ec.
— (b) V. 1. 7. j”. de usufr. ear. rer.

— (b) Vedi la legge 7. nel titolo del digesto de usufructu earum rerum quae ec.

- (c) V. 1. 2. in ﬁn. ff. cod.

. — (c) Vedi la legge 2. in ﬁne nella stesso titolo.
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5.3.Finitur (1) autem ususfructus morte (2) (a)

5. 3. Finisce poi l’usufrutto con la morte del-

usul'rncluarii, et duabus (3) capitis diminutioni- l'usufrutluarîo, e con i due cangiamenti di stato,
bus maxima ai media, et; non (1) (b) ntendo per massimo e medio, e col non usarne nel modo
modum et tempus(5)(c):quac omnia nostra (6)(d) stabilito e per lo tempo determinato, le quali costatuit constitntio.llem ﬁnitnr us_usfruclus,si do- se tutte ha deﬁnite una nostra costituzione. Fimino proprietatis ab usufructuario cedatur:(nam nisce del pari l’usufrutto se al padrone della
cedendo extraneo nihil (7) agitur) vel ex con- proprietà se ne faccia cessione dall' usufruttuatrario, si usufructuarius proprietatem rei adqui- rio, poichè col cederlo ad un terzo non produce
sierit, quae res (8) (e) consolidatio appellatur. alcuno effetto, e per contrario se l'usufruttuario

Gor.(1) Ususlructus quinque modis amittitur, capitis Gor.(1) L' usufrutto ﬁnisce in cinque modi, con la diminutione, rei mutatione, non ntendo, in jure cesminuzione di capo, col cangiamento della cosa, col
non usarne, con la cessione in diritto, con la comsione, dominii comparatione. Paul. 3. sent. 6. 5. 28.
pra del dominio. Vedi Paolo nel libro 3. sentenza 6.
, in ﬁn.; ﬁnitur cl apud eundem authorem, 5. 33. lem5. 8. verso latine; per lo stesso autore 5. 33.; finipore, quotics ad certum tempus datus esl, puta ad
sce anche col tempo, quante volte si fosse costituito
tempus biennii aut triennii.
ﬁno ad un dato tempo., per esempio per un biennio,
per un triennio.
— (2) L. 3. in ﬁ. D. quib. mod. ususfr. amitt. Paul. — (2) Vedi la legge 3. verso la ﬁne nel titolo quibus modis ususfructus amittitur del digesto. Vedi
ibid. et 5. 33.

Paolo ivi stesso ed il 5. 33.
— (3) Deporlatione, poena metalli, adrogatione, adoptione. Paut. 3. sent. 6. 5. 29.

— (3) Con la deportazione, con la pena de’metalli,
con l'arrogazione, con l'adozione. Vedi Paolo nel 3.
libro delle sentenze 6. 5. 29.
.

-— (1) L.'16'. C. deusufr. 1. 13. C. de seraitulib. Non
utendo autem ususfructus amittebatur jure antique,

— (1) Vedi la legge 16. nel titolo de usufructu del
codice. Vedi la legge 13. nel titolo de seroitutibus

si possessione fundi biennio fructuarius non uteba-

del codice. Col non usare poi l'usufrutto cessava per
diritto antico, se l' usuirttttuario non si serviva del
pOSsesso del fondo per due anni, per un anno se trattavasi di cosa mobile. Vedi Paolo ivi stesso 5. 30.

tur, rei mobilis, anno. Paul. ibid. 5. 30.

— (5) L. 10.ﬂ‘. Quemadmod. seruit. amitt. Ans.

— (5) Vedi la legge 10. nel titolo quemadmodum

— (6) L. 16. G.- de usufr. 1. ult. C. de ser-v.

— (6) Vedi la legge 16. nel titolo da usufruetu del
codice. Vedi la legge ultima nel titolo de seraituti-

servitutes amittuntur del digesto. Vedi Anselmo.

bus del codice.
— (7) Vedi la legge 66. nel titolo de jure dotium del
digesto. Anzi qualche cosa si fa poichè si può cedere
il frutto. Vedi la legge 63. ttel titolo da usufructu del
digesto. Vedi la legge 11. 5. 2. nel titolo de pigna.
ribus del digesto.
— (8) thpaoo-rg. o. l. 3. 0. de usufr. accresc.
-— (8) Caacervazione. Vedi la legge 3. nel titolo da
usufructu accrescendo del digesto.
Fee.(a) L. 3. in ﬁn.} quib. mod. ususfr. vel usus Fna.(a) Vedi la legge 3. in ﬁne nel titoto del digesto
amitt.
quibus modis ususfructus uei usus amiltitur.
— (D) L. 16. 0. 11.1. 1. 13. L‘ de serv. et aqua.
— (b) Vedi la legge 16. in questo titolo del codice,
e la legge 13. nel titolo del codice da servitutibus
et aqua.
—- (e) L. 10.3“. quemadm. servit. amitt.
—- (c) Vedi la legge 10. nel titolo del digesto quemadmodum servilutes amittuntur.
— (d) L. 16. 0. h.. t. t. utt. G. de seruit. et aqua.
— (d) Vedi la legge 16. in questo titolo del codice,
e la legge ultima nel titolo del codice de seruitutibus et aqua.
— (e) L. 3. 5. fin. ﬂ’. de usufr. ader.
— (e) Vedi la legge 3. 5. in ﬁne nel titolo del digesto de usufructu adcrescendo.
— (7) L. 66. D. de jure dotium. lmo aliquid agilur;
potest enim fvuctus cedi, 1. 65. D. de usufr. 1.11.
5. 2. D. dc pigri..
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Eo amplius constat , si (1) (a) aedes incen- avrà acquistata la proprietà della cosa, lo che si
dio consumptae fue'rint, veletiam terracmotu, chiama consolidazione. Oltre a ciò se gli cdiﬁcii
vel vitio suo corruerint,extingui usumfructum(2), sieno stati consumati dall'incendio, o anche se

et ne areae (3) (b) quidem usumfructum deberi. sieno crollati per un tremuoto, o per proprio difetto,è necessario che l’usufrutto si estingua, e
che non si debba neppure l'usufrutto del suolo.
5. 1. Quando poi sarà ﬁnito tutto l’usufrutto,
5. 1. Cum Vt! autem finitus fuerit tolus ususfructus, revertitur scilicet ad proprietatem, et ritorna alla proprietà, e da quel momento il pacx eo tempore nudae proprietatis dominus inci- drone della nuda proprietà comincia ad avere un

pit plenam in re habere potestatem.

pieno dominio sulla cosa.

1112" ïþ.

Tuono V.

na usu ET (5) (e) HABITATIONE.

DELL'USO r. unco‘autrsztoun.

Communia de usufructu, et usu. 1. Quid intersit inter Cose communi all' usufrutto ed all’uso. 1. Che differenusumi‘ructum el usum fundi. 2. Vel aedium. 3. Vol
za passi tra l' usufrutto e l’ uso del fondo. 2.0 delle
servi vel iumenti 1. Vel pecorum 5. Dc habitatione.
abitazioni. 3.0 del servo o del giumenlo. 1. 0 dei
bestiami. 5. Dell' abitazione. 6. Transizione. _
6. Transitio.

Iisdem (6) (d) illis modis, quibus ususfructus
constituitur , ctiatn nudus usus constitui solet:
iisdemque illis modis finitur, quibus et ususfructus desinit.
5.1. Minus autem juris est; in usu, quam in
usufructu; nam is, qui fundi nudum habet usum,

Gor.(1) L. 5. 5. 2. D. quib. mod. ususfr. amitt. Rei
mulatione amittitur ususfructus, rei incendio aut rui-

na, etiamsi postea restituatur. Paut. 3. sent. 6.5. 31.

— (2) Quia est jus in corpore, quo sublato et ipsum
tolli necesse est, pr. h. t. Confer. 5. 17. Instit. de
legat. Ans.
.

.— (3) Quae est locus sine aedificio. 1. 211. D. de
ruerb. signif.

._. (1) Usnsfructus amissus ad proprietatem recurrit.
Paut. 3. sent. 6. .' 28.
-.—. (5) vn. D. vm. ut. C. xxxtit.
:— (6) L. 1. D. eod.

ln quelli stessi modi onde l'usufrutto si costituisce, suole anche costituirsi il nudo uso, ed in
quelli stessi modi ﬁnisce co‘ quali cessa l'usufrutto.

‘ 5.1.Nell’uso poi risiede minor diritto che nell'usul‘rutto. Poichè quegli che hail nudo uso del

- (1) Vedi la legge 5. 5 2. nel titolo quibus modis
usufructus amittitur del digesto. L‘usufrutto termina col cangiamento della cose, con l'incendio e
la distruzione della cosa, anche quando si riediﬁchi
di poi. Vedi Paolo nel libro 3. sentenza 6. 5 31.
— (2) Perchè è un diritto su la sostanza, che tolta, è
necessario anche che lo stesso si tolga. Vedi il principio di questo titolo. Confronta il 5. 17 nel titolo de
legatis delle istituzioni. Vedi Anselmo.
— (3) La quale è lo spazio senza ediﬁzio. Vedi la
legge 211. nel titolo de verborum significatione del
digesto.
_
— (1) L’usufrutto cessato ritorna alla proprietà. Vedi
Paolo nel libro 3. sentenza 6. 5. 28.
— (5) Vedi il libro 7. nel titolo 8. del digesto. Vedi
il libro 3. del titolo 33. del codice.

—- (6) Vedi la legge 1. nello stesso titolo. del digesto.

Fnu.(a) L. 5. 5: 2. ff. quib.mod. ususfr. uetusus amit.

— (b) V. 211. {f. de verb. sign.

Fu. (a) Vedi la legge 5. 5. 2. ttel titolo del_digesto
quibus modis ususfructus nel usus amittitur.
— (b) Vedi la legge 211. nel titolo deldigesto de
verborum significatione.

_. (e) Lib. 7. D. 8. tib. 3. G. 33.

— (c) Vedi il titolo 8. del libro'7. del digesto, ed il

..... (d), L. t. 5.1.1r..n. t.

— (d) Vedi la legge 1. 5. 1. in questo titolo del digesto.

titolo 33. del libro 3. del codice-.
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nihil ulterius habere intelligitur, quam ut oleri- fondo, non s'intende che abbia di più di quello
bus, pomis, floribus,.foeuo, stramentis, et lignis che gli serva pe'bisogni giornalieri degli erbagad usum cotidianum utatur (1) (a):in eoque fun— gi, de'frutli, de'ﬁori, del ﬁeno, dello strame e
do hactenus ei morari licet , ut neque domino delle legna.In quel fondo poi gli è permesso fino
fundi molestus sit (2) (b), neque iis, per quos a tal punto intrattenersi che non riesca molesto
opera rustica ﬁunt, itnpedimentc: nec nlli alii al padrone del fondo nè d'impedimenlo a coloro
jus, quod habet, au'tlocare, ant venderc,autgra- che sono addetti alle opere agrarie. Nè può ad

tis (3) (e) concedere potest , [quum (1) (d) is alcun altro o locare o vendere, o gratuitamente
qui usumfructum habet, possit haec omnia fa- concedere il diritto che ha, quando che quegli
che ha l‘usufrutto può fare tutte queste cose.
cere].
5. 2. Similmente colui che ha l'uso delle case,
5. 2. Item is, qui aedium usum habet, hactenus jus habere ìnlelligilur, ut ipse tantum inha— fino a tal segno s‘intende che ne abbia il diritto
bilet, nec hoc jus ad alium transferri potest, et
vix receptum esse videtur, ut hospitem ei recipere liccat: et cum uxore, liberisque suis, item
libertis, nee non personis aliis liberis , quibus

che l'abiti solamente egli, ne può trasmettere in
altri'questo diritto. Ed appena pare che siesi ritenuto che possa egli ricevere un ospite, ed ab-

bia il diritto di abitare conla moglie, e ﬁgli suoi,
non minus, quam servis utitur, habitandi jus ha- del pari coi liberti non che con altre persone li-

beat. Et convenienter, si ad mulierem usus ae- bere della cui opera non meno che de'servi si

dium pertineat, cum marito ei habitare (5) (e) avvale, e per ragion di convenienza se l'uso delle
liceal.

case spetti ad una donna, che le possa abitar col
marito.

5.3.Item is, ad quem servi usus pertinehipse
5.3.Similmentc colui cui spetta l’uso del sertantum opera autqe ministerio ejus uti potest: vo, egli può solamente avvalersi delle opere e

Gor.(1) Sed et hbrlo, aqua, foliis, oleo, frumento, fru- Gor. (1) Ma anche del giardino, dell’acqua, delle l‘o—
gibus, ad victum sibi, suisqne, id est, convivis et
glie, dell‘olio, del frumento, delle spighe, del ville
bospilibus, etiam in oppido. 1. 12.5.1. D. eo.
proprio e de' suoi, cioè pe'convitati, e per gli ospiti

—(3)D.1.11.inﬁn.1.8. D. cod.

anche in città. Vedi la legge 12. 5. 1. nello stesso
titolo del digesto.
— (2) Vedi la legge 11.nello stesso titolo del digesto.
— (3) Vedi la legge 11. verso la fine. Vedi la legge

-—(1)IV. 1. 67. D. dc usufruct.

-— (1) Vedi la legge 67 nel titolo de usufructo del

— (2) L. 11. D. eod.

8. nello stesso titolo del digesto.

— (5) Quia viri et uxoris una domus est. 1. 1. 5. si

uir. D. ad Syl. vide 1. 1. 5. 6. 7. D. hoc tit.

Fun.(a) L. 12. 5. 1. g. h. 1.

digesto.
—(5) Perchè una è la casa del marito e della moglie. Vcdi la legge 1. 5. si air ad Senatus consultum
Syllanianum del digesto. Vedi la legge 1. 5. 6. e 7.
a questo titolo del digesto.

Fen. (a) Vedi la legge 12. 5. 1. in questo titolo del di.
gesto.

— (b) L. 11.11“. cod.

— (b) Vedi la legge 11. nello stesso titolo del di. gesto.

— (e) D. 1. 11. in ﬁn. 1. 8. in pr. [f. eod.

— (c) Vedi la della legge 11. in ﬁne, e la legge
8 in principio nello stesso titolo del digesto.

_ (a) v. 1. 67. jr. de ...i...

— ((1) Vedi la'legge 67. nel titolo-del digesto de
usufructu.

_ (e) Arg. 1.1. 5. 15. ff. de sc'sutaniano. Vide 1.

—-(e) Argomento "della' legge 1. 5. 15. nel titolo

1511567851ﬁ'.ht
.t't,,-

del digesto de Senatus consutta Syttaniano. Vedi la

legge 1. 5.1. e le leggi 5. 6. 7. 8. 5. 1. in que. sto titolo del digesto
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ad alium vero nullo modo jus suum transferre (a) del ministero di lui: non gli è poi in alcun meei concessum est. Idem scilicct juris est et in de permesso di trasferire in altri il suo diritto.
jnmento.

5. 1. Sed et si pecorum, vel ovium usus lega-

La stessa disposizione per certo ha luogo (nel-

l'uso) del giamento.
5. 1. Ma e se siasi legato l'uso del bestiame ,

tus sit, neqne lacte, neque agnis , neque lana come delle pecore, l'usnario
utetur usuarios, quia en in finctu sunt. Plane ad del latte, nè degli agnelli, nè
slercorandum agrum suum pecoribus uti potest. tali cose si comprendono nel
to servirsi del bestiame per

non si servirà nè

della lana, perchè
frutto. Può al ceringrassare il suo

'fondo.
5. 5. Ma se a taluno siesi legata l'abitazione,
5. 5. Sed si cui habitatio legata, sive aliquo
modo constituta sit, neque usus videtur (1) (b), o in altro modo costituita a pro suo, non pare
neque ususfructus, sed quasi (2) (c) proprium nè uso, nè usufrutto, ma un cotal diritto quasi
aliquod jus: quanquam habitationem habenti- speciale, la quale abitazione noi a coloro che
bus, propter rerum utilitatem, "secundum illar- l'hanno permettemmo per la utilità delle cose ,
celli sententiam nostra (3) (d) decisione promul- giusta la opinione di Marcello, con nostra decigata permisimus non solum in ca degere, sed sione già renduta pubblica, non solo di abitare
in essa, ma anche di darla ad altri in locazione.
etiam aliis (1) locare.
5. 6. Haec dc servitutibus, et usufructu, et

5. 6. Basti aver dette queste cose intorno alle

usu, et habitatione dixisse sufficiat. De hcredi- servitù ed all'usufrutto ed all'abitazione. Discortatibus autem et obligationibus, suis locis pro- reremo poi ne’luoghi rispettivi dell’eredità e delponemus. Exposuimus summatim, quibus modis le obbligazioni. Esponcmmo leggermente in quali
modi per diritto delle genti si acquistano le cose:
legitimo et civili jure adquiruntur.

vediamo ora in quali modi si acquistano per diritto legittimo e civile.

Gor.(1) Quia usus in iure, habitatio in facto consistit. Gor.(1) Perchè l'uso consiste nel diritto, l‘abitazione

1. pen. ﬂ'. de cap. deminut. Usus commodari non

nel fatto. Vedi la legge penultima nel titolo de en-

potest, habitatio potest, 1. 1. I)”. commod. Usus non

pitis diminut-ionc del digesto. L‘uso non può darsi

ntendo amittitur, habitatio secus. t. 10ﬂ‘. de usu et

in commodata, l’abitazione la si può. Vedi la legge
1. nel titolo commodati del digesto. L’uso ﬁnisce

habit. Ubi dicit Ulpian. Ell‘ectu tamen eadem esse.
Ans.

col non servirsene, altrimenti l‘abitazione. Vedi le

legge 10. nel titolo de usu et habitatione del dige-

— (2) lmo idem ius, 1. 32. I)“. de usu/ruet.

— (3) L. 13. C. cod. vide llotom. 3 obs. 23.
—- (1)In eo dilIert igitur ab usu. 1. Sin pr. ﬂ". hoc tit.

sto. Dove dice Ulpiano: essere le stesse però nell‘effctto.
— (2) Anzi lo stesso diritto. Vedi la legge 32. nel titolo de usufructu del digesto. Vedi Anselmo.
— (3) Vedi la legge 13. nello stesso titolo del codice. Vedi Otomanno libro 3. osservazione 23.
— ln ciò differisce tlall'uso.Vedi la legge 8. nel prin-

cipio a questo titolo del digesto.
an.(a) L. 12.5. ﬁn. IT. It. t. Vide tamen 1. 2. de usu Fcn.(a) Vedi la legge 12. 5 in ﬁne in questo titolo del
et usu/ruet. legat. iunet. l. 5. 1)". de operis. serv.
digesto; vedi pure la legge 2 nel titolo del digesto

de usu et usufructu per legatum ec. e la legge 5.
nel titolo del digesto de operis servorum.

— (b) Vide (. pen. lf. de capit. minat.

.— (h) Vedi la legge penultima nel titolo del digesto

— (c) Vide tamen 1. 32. 17“. de usu/r.

— (c) Vedi la legge 32. ancora nel titolo del digesto

—- (d) L. 13. 0. cod.

— (d) Vedi la legge 13. nello stesso titolo del ce-

de capite minutis.
dc usufructu ec.
dice.
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TIT. Vl.

DE usucartontnos ( I) (a), ET (2) LONGI TEMPORIS

'rl'romo Vl.
DELLE USUCAPIONI, E DE'POSSESSI DI LUNGO TEMPO.

PRAESCRIPTIONIBUS.
Summa. 1. Quae usucapi possunt, vel non. De his quae Compendio. 1. Quali cose possono esser soggette alla
sunt extra commercio…, et de servo fogitivo. 2. De
usucapione e quali non. Delle cose che sono fuori

rebus furtivis, ct vi possessis. 3. De vitio purgato.
1. De re fiscali. De bonis vacantibus. 5. Regula geueralis. 6. De errore falsae causae. 7. De accessione
possessionis. 9. De his qui a ﬁsco, aut ab Imperato-

ris Augustaeve domo aliquid acceperunt.-

commercio,e de'servi fuggitivi. 2. Delle cose furtive,
e posseduto con violenza. 3. Del vizio purgato. 1. Della cosa spettante al Fisco. De'beni vacanti. 5. Regola
generale. 6. Dello errore della'falsa causa. 7. Dell' accessione del possesso. 8. Di coloro che ricevet-

tero qualche cosa dal Fisco, dall’Imperatore, o dalla
casa dell'Imperatrice.

Jure civili constitutum fuerat, ut quibona ﬁde
ab eo, qui dominus non erat, cum crederet eum
dominum esse, rem emerit, vel ex donatione,
aliave quavis justa causa acceperit, is eam rem
si mobilis erat, anno ubique uno: si immobilis ,
biennio tantum in Italico solo usucaperet ,

Erasi fermato per diritto civile che quegli che
in buona fede abbia comprata una casa , o rice—vula in virtù di donazione, e per qualunque al-

tra giusta causa da colui che non n’era il pro-

prietario, mentre avrà creduto di esserlo, egli
prescriverebbe il dominio di tal cosa, se era
ne (3) (b) rerum dominia in incerto essent. Et mobile, per lo trascorrimento di un anno in quaquum hoc placitum erat, putantibus antiquiori- lunque luogo, se immobile, solamente dopo un
bus, dominis sufficere ad inquirendas res suas biennio nel suolo italico, onde i dominii delle

pracfata tempora, nobis melior sententia rese- cose non fossero in sospeso. E quando tal provdit, ne domini maturius suis rebus defrauden— vedimento era piaciulo agli antichi che opinava-

Gor.(1) xu. D. lll. vit. C. xxxt. xxxm. Et Paul. Sen- Gor.(1) Vedi il libro 11. titolo 3. del digesto. Vedi il
tenza 2.
…- (2) Usucapere, et diuturno usu adquirere, differunt; divi ad 1. 10. ff. si seruit. uindicetur; a praescriptione uti differat, dixi ad G. de usuc. transformanda. Ditl'ert etiam a consuetudine. Consuetudo
consensu populi, praescriptio sine consensu adversarii perficitur. Ex consuetudine ius publico oritnr:
ex pracscriptione, privatis personis. ln consuetudine
contra ius non requiritur" titulus, in pracscriptione
requiritur. Mala fide potest induci consuetudo, al
non praescriptio. ln praescriptione probanda est
scientia et patientia adversarii, in consuetudine id
non requiritur. Consuetudo extendenda ut favorabilis, praeseriptio restringenda velut odiosa. Consuelodo ad mores et usum, praescriptio rerum est, et ad
res'pertiuet. Prae-scriptio comparata est ad tolletidum dominium, consuetudo ad id de novo inducen—
dum: vidc Bald. tractat. de praescr. 1. quaest. ult.

. — (3) L. 1. D. eod.

I-‘en.(a) Lib. M. D. 3. lib. 7. 0.31. 33.

.- (b) L. 1. n‘. 11.1.

libro 7. titoli 3l. e 33. del codice, e vedi Paolo nel
libro 5. sentenza 2.
— (2) L‘usueapire c l’ acquistare con uso diuturno
differiscono l'ho dello alla leggc10. nel titolo si
servitus uindicetur del digesto ; come differisce
dalla prescrizione l'ho detto nel litolo de usucapione
transformauda del codice. La prescrizione differisce
anche dalla consuetudine. La consuetudine si stabilisce col consenso del popolo; la prescrizione 'si
compie all’insaputa del contrario. Per consuetudine
sorge un diritto al pubblico ; per prescrizione a’privati. Nella consuetudine contro il diritto non si richiede il titolo, nella prescrizione si richiede. La
consuetudine può introdursi in mala fede; ma non
la prescrizione. Nella prescrizione dcc provarsi la
scienza e la tolleranza del contrario, nella consuetudine ciò non va richiesto. La consuetudine può
estendersi come favorevole, la prescrizione ristringersi come odiosa. La consuetudine appartiene a’costumi ed all'uso, ta preserizioue è delle cose, ed appartiene alle cose. La prescrizione si a inlrodolla
per togliere il dominio, la consuetudine perinlrodurre alcun che di nuovo: vedi Baldo nel trattato da
praeseriplionibus libro 1. quistione ullima.
— (3) Vedi la legge 1. nello stesso titolo del digesto.
Fan (a) Vedi it titolo 3. del libro 11. del digesto, ed i

titoli 31. e 33. del libro 7. del codice.
— (b) Vedi la legge 1. in questo titolo del digesto.
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lur, neque certo loco beneficium hoc concluda- no bastare ai proprietarii i predetti termini per
tur; et ideo constitutionem (1) (a) super hoc pro- prender conto delle loro cose. E mentre ciò era
mulgavimus, qua cautum est,ut res quidem mo- piaciuto agli antichi che giudicavano bastare ai
biles, per triennium, immobiles vero per longi padroni i termini predetti per prender conto
temporis possessionem, (id est inter (2)(b)prae- delle loro cose, nella nostra mente si fissò una
sentes decennio, inter absentes viginti annis) opinione di piü grave momento chei padroni
usucapianlut': et his modis non solum in Italia. cioè non dovessero rimaner privati delle loro
sed etiam in omni'terra , quae noslro imperio cose con tanta precipitanza, e che cotal ben'etigubernatur, dominia rerum, justa causa posses- cio non si restringesse in un luogo determinato,
e perö promulgammo all'oggetto una eostituziosionis praecedente, adquirantur.
ne con la quale fu ordinato che si preserivesse-

ro le cose mobili col deeorrimento di un triennio, le immobili poi mercè il possesso dilungo

tempo, cioè dopo dieci anni tra presenti, dopo
venti anni tra gli'assenti, e che con questi modi
si acquistassero idominii delle cose non solo in
Italia ma in tutta la terra che va soggetta at nostro imperio, precedendo una'giusta causa di

possesso.
$. 1. Sed aliquando etiam si maxime quis bo-

$. i. Ma talvolta anche se taluno abbia sopratna fide rem possederit, non tamen illi usuca- tutto posseduta una cosa con buona fede, non
pio ullo tempore procedit: veluti si quis lihe- però la usucapione corre a favor suo per quarum (3) (c) hominem, vel rem sacram (li-) (d). lunque siesi tempo, come se laluno possegga un
vel religiosam, vel servum (5) (e) fugitivum pos- uomo libero, o una cosa sacra o religiosa, o un
sideat.
servo fuggitivo.

Gor.(1) L. 13. 0. de serv.

Gor.(1) Vedi la legge 13. nel titolo de servitutibus del
codice.

—' (2) Longi temporis praescriptio inter praesentes
continuo decennii spatio, inter absentes vicennii spa—
tio, comprehenditur. Paul. li. sent, 2. 5. 3. atque
ita in omni fere jure longum tempus accipitur. Parti.
5. sent. 5. 5. 7. adde l. l3. C. de servitutibus.

—- (3) Vide l. 9. ff. eodul. ult. G. de long. temp. pr.
quae pro tib.

_ (2) La prescrizione di lungo tempo fra presenti si
racchiude nel contiutio periodo del decennio fra gli
assenti nello spazio di un ventennio. Vedi Paolo nel
libro 5. sentenza 2. 5. 3. ed in questa guisa in ogni
diritto quasi si calcola il lungo tempo. Vedi Paeto

nel libro 3. sentenza 5. g. 7.; aggiungi la legge 13.
nel titolo de servitutibus del codice;
— (3) Vedi la legge 9. nello stesso tilolo del digesto.
Vedi la legge ultima nel titolo de longi temporis

— (4) L. 85. 5. sacram. D. de verb. oblig.

praescriptiooibus, quae pro liberis del codice.—
— (t.) Vedi la legge 83. $. sacram nel titolo dc ver-

_. (5) Vide l. 1. G. de serv. fug.

— (5) Vedi la legge 1. nel titolo de servis fugitivis

borum obligationibus del digesto.
del codice.
Faa.(a) L. unic. G. de usucap. transform.
— (b) V. l. 13. 0. de servit. et aqua.

'

Fan.(a) Vedi la legge unica nel titolo del codice de usucapione trans/armando ec.
-— (b), Vedi la legge 13. nel titolo del codice da servitutibus et aqua.
,

-— (c) V. t. t). 17. h.. l. l. ult. G. de longi temp. praescr. quae pro libert. '

— (c) Vedi la legge 9. in questo titolo del digesto, c
la legge ultima nel titolo del codice de longi tempo-

— (d) L. 83. 5. 5. {f. de verb. obligat.

ris praescriptione, quae pro libertate ec.
— (d) Vedi la legge 83. (5. 5. nel titolo del digesto
de verborum obligationibus.

—- (c) V. l. 1. G. de serv. fugitis.

— (e) Vedi la legge 1. aut titolo del codice de servis
fugitivis.
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$. 2. Anche le cose furtive, e quelle che sono
5. 2. Furtivae qquue res, et quae vi (1) (a)
possesSae sunt, nec si praedicto longo ten-port- possedute con violenza, quando anche siensi
bona (2) (b) fide possessae fuerint, usucapi pos- possedute con'buona fede durante il lungo lemsunt: natn furtivarum rerum lex duodecim tabu- po anzidello non si possono prescrivere: poichè

larum, et lex (3) (c) Alilia (4) inhibent usuca- la legge delle dodici Tavole e la legge Atilia viepionem: vi possessarum, lex (d) Jutia et Plau- tano la prescrizione delle cose furtive; la legge
Plauzia e Giulia (quella) delle cose possedute
lia (5).
5. 3. Quod autem dictum est, furtivarum et vi
possessarum rerum usucapionem per leges prohibitam esse, non eo pertinet, ut ne ipse fur,
quive per vim possidet, usucaperc possit; (nam
his alia ratione usucapio non competit,quia scilicet; mala [ide possident;) sed ne ullus alius,

con violenza.
5. 3. In quanto si è detto poi che sia stata
proibita la usucapione dalle leggi, e delle cosc

furtive e di q'uellc possedute con violenza, non
va diretto a ciò che neppure lo stesso ladro o
colui che possiede per violenza, possa prescrivere, poichc a costoro non compete la usuca-

quamvis ab (6) eis bona fide emerit, vel ex alia pione per un'altra ragione, perchè per verità
causa acceperit, usucapiendi jus habeat (7). Uu- posseggono in mala fede, ma che nessun altro,
de in rebus mobilibus non facile procedit, ut sebbene abbia eomprato da essi in buona fede,
bonae tidei possessoribus usucapio competat. 0 l'abbia per altro litolo ricevuto, abbia diritto
Nam qui [sciens] (8) (e) alienam rem vendide- di prescrivere. Ondc nelle cose mobili nou farit, vel ex alia causa tradiderit, furtum ejus com- cilmente avvienc che la usucapione competa ai
possessori di buona fede. Imperocchò colui che
mittit.
vende la cosa aliena, sapendo di esser tale, 0 te
trasferisce ad altro titolo, eommetle un furto.
5. 4. Sed tamen id aliquando aliter se habet,
5. 4. illa pure ciö talvolta non va così,dappoinam si heres rem defuncto commodatam , aut che se lo erede stimando ereditaria la cosa data
localam, vel apud eum depositam, existimans in prestito al defunto, o locatagli, o depositata

Gor.(l) L. ult. D. vi bonorum raptorum.

Gor.(l) Vedi la legge ultima nel titolo de vi bonorum.

raptorum del digesto.

'

— (2) L. 21.17. eod.

-— (2) Vedi la legge 21. nello stesso titolo del di-

- (3) L. 33. in pr. et 5. si dominus. D. cod.

— (3) Vedi Ia legge 33 sul principio, ed il $. si do-

gesto.

— (4) Atinia. l. 33.1)". de usurp. et 17. Gell. 7.

minus nello stesso titolo del digesto.
— (4)Atiaia(in vece di Atilia) Vedi la legge 33
nel titolo de usurpationibus in usucapionibus del
digesto e Gellio libro 17. capo 7.

— (s) L. 33. 5. 2. D. de usurpat. '

- (5) Vedi la legge 33. $. 2. nel titolo de usurpa-

— (6) Secus si a bonae ﬁdei possessore, d. i. 33. 5.

tionibus in usucapionibus del digesto.
— (6) Altrimenti se dal possessore di buona fede.
Vedi la legge 33. $. si dominus del digesto.

si dominus.
- (7) Nisi post 30 vel 40 annos, arg. l. 3. et 4. C.
de praese. 30. lllynsing.

- (7) Sc non dopo trenta e quaranta anni. Argomenlo dalle leggi 3. e 4. nel titolo da praescriptio-

nibus del codice. Vedi lllynsingero 30.
— (8) Vide l. 6. G. de furt.
an.(a) L. ult. ff. vi bonor. rapt.
— (b) L. 24. in pr. fr. ft. t.

— (8) Vedi la legge 6. nel titolo cle furtis et servo
_ corrupto del codice.

Fert. (a) Vedi la legge ultima nel titolo del digesto de
et bonorum raptorum.
_
— (b) Vedi la legge 24. in principio in questo titolo
del digesto.

- (c) L. 33. in pr. ﬂ‘. Ii. t.

— (d). D. t. 33. $. 2.
— (c) V. l. 6. G. de furtis.

— (c) Vedi la legge 33. iu principio in questo titolo
del digesto.
— (d) Vedi la della legge 33. 5. 2.
- (e) Vedi_la_leggc 6. not titolo del codice de furtis
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hereditariam esse, bona tide accipienti vendide- presso di lui, l'abbia venduta, e donata a chi la
rit-, aut donaverit, aut dolis nominc dederit,quin riceve in buona fede, o costituita a titolo di dois, qui acceperit, usucapere possit, dubium non te, e indubitato che quegli che l'avrà ricevuta,
est: quippe cum ea resin furti vitium non ceci- possa prescriverla; appunto perchè tal cosa non
derit, quum utique heres (1) (a), qui bona tide e incorsa nel vizio del furto, quando che lo eretanquam suam alienaverit , furtum non com- de che l’avrà alienata in buona fede come sua,
mittat.
non commetta furto.
$. 5. Del pari se colui eui spetta l’usufrutto
5. 5. ltem si is, ad quem ancillae ususfructus
pertinel (b), partum suum esse credens vendi- della serva abbia venduto il parto credendolo
derit, aut donaverit, furtum non committit: fur- esser suo, 0 lo avrà donato, non eommetle furtum enim sine affectu furandi (2) (e) non (3) (d) te; poichè non si commette furto senza volontà
committitur.
di rubare.
$. 6. Può anche avvenire in altri modi che
5. 6. Aliis quoque modis accidere potest, ut
quis sine vitio furti, rem atienatn ad aliquem taluno senza vizio di furto trasmetta ad altri una
transferat, et efficiat, ut a possessore usuca- ,cosa altrui, e faccia in modo che si prescriva
piatur._
dal possessore.
5. 7. Lo che poi intorno a quelle cose che so$. 7. Quod autem ad eas res, quae solo continentur, expedit (1), jus "ita procedit, ut si quis no immobili procede in un modo piü spedito,di
loci vacantis (5) (e) possessionem propter absen' tal che se taluno occupi senza violenza il possestiam aut negligentiam domini, aut quia sine suc- so di un luogo vacante per l’assenza o per neglicessore decesserit, sine vi nanciscatur, quamvis genza del proprietario e perchè sia morto senza
ipse mala tide possideat (quia (6) (f) intelligit successione, it quale sebbene egli stesso lo posse alienum fundum occupasse) , tamen (7) (g) segga in mala fede perché sa di aver occupato
si alii bona fide accipienti tradiderit, poterit et il fundo altrui, pure se 10 abbia consegnato ad
longa possessioneres adquiri, quia neque fur- altri ehe lo riceva in buona fede, potrà la cosa
tivum, neque'vi possessum acceperit. Abolita esl acquislarsi pel lungo possesso, perchè egli non

enim quorundatn (8) (h) veterum sententia, exi- l'avrà ricevuto nè come furtivo, nè come posse-

Gor.(1) L. 36. D. ead.
— (2) Vide l. 37. ff. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 36. nello stesso titolo del digesto-

-— (3) Imo committitur. t. 77. de furi.

—- (2) Vedi la legge 37. nello stesso tilolo del digesto.
—- (3) Anzi si commette. Vedi la legge 77. nel litolo
de furtis.

— (4) 1. eæpeditius: ita Cuiacius.

-— (i) 1. expeditius in vece di (cæpedit), cosl legge

— (5) L. 37. [T. cod.
— (6) L. utt. C. unde ei.

— (5) Vedi la legge 37. nello stesso litolo del digesto.
— (6) Vedi la legge ullima nel titolo unde ot del

— (7) L. 33. n‘. ead.

codice.
— (7) Vedi la legge 38 nello stesso titolo del digesto.
— (8) De’ seguaci di Sabino, presso Gellio libro 11.

Cuiacio.

— (8) Sabini, apud Get. 11. c. 18. vide l. 38. ff. ead.

capo 18. Vedi la legge 38. nello stesso titolo del digesto.

Fen.(a) L. 33. pr. If. h.. t.

Ferita) Vedi la legge 33. in principio in questo litolo
del digesto.

— (h) D. t. 33. $.1.

— (h) Vedi la detta legge 33. $. 1.

— (c) Vide t. 37.11; pr. ff. h. 1.

— (c) Vedi la legge 37. in questo litolo del digesto.
— (d) Anzi vedi la legge 77. nel titolo del digesto

— (d) lmo vide t. 77. 17. de furtis.

de furtis.

— (e) L. 37. 5. 1. ff. n. t.
— (D L. ult. 0. unde ui.

- (e) Vedi la legge 37. $. 1. in questo titolo del digesto..
- (f) Vedi la legge ultima nel titolo del codice unde ui.

— (g) L. 38. #. li.. 1.

— (h) V. d. t. 38.

— (g) Vedi la legge 38. in questo titolo del digesto.
.— (h) Vedi la detta legge 38.

&&
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stimantium etiam fundi locive turtum ﬁeri; et eo- duto con violenza. Imperocchè è messa in non
rum 'utilitati,qui res soli possident,principalibus cale 1a opinione di taluni antichi che stimavano
constitutionibus (1) (a) prospicitur, ne cui longa darsi anche il furto di un fondo o di un luogo

et indubitata possessio debeat auferri.

(qualunque). E con le costituzioni de'Principi si
provvede a pro di coloro che avranno posseduto

immobili onde non debba togliersi a taluno uu
possesso lungo e non conlroverso.
$. 8. Talvolta ancora si può prescrivere la co5. 8: Aliquando etiam furtiva, vel vi possessa
res usucapi potest; veluti si (2) (b) in domini sa furtiva, o posseduta con violenza; p. e. se sia
potestatem reversa fuerit;tunc enim vitio rei pur- ritornata in potere del padrone: poichè allora,
depurato il vizio della cosa, può correre la pre—
scrizione di essa.
5.9. Res fisci nostri usucapi non potest (3)(c).
5. 9. La cosa del Fisco nostro non può esser
Sed Papinianus scripsit (4) (d) bonis vacantibus prescritta. Ma Papiniano scrisse che, non ancoﬁsco nondum nunciatis bonae tidei emptorem ra denunziati al Fisco i beni vacanti, il eompratraditam sibi rem ex his bonis usucapere posse, tore di buona fede può prescrivere la cosa (a
gato, procedit ejus usucapio.

el_ita divus Pius, et divi Severus et Antoninus lui) consegnata da questi beni, e cosi rescrisserescripserunt.

ro lo imperatore Pio, e'gl'imperatori Severo ed
Antonino.

5. 10. Novissime sciendum est, rem talem es5. 10. Da ultimo è a sapersi, che la cosa debse debere, ut in se non habeat vitium (5) (c),ut ba esser tale che non abbia vizio in se,di tal che
a bonae tidei emptore usucapi possit, vel qui ex possa prescriversi da un compratore di buona.
alia justa causa possidet.

$.-11. Error autem falsae causae usucapio-

fede 0 de chi la possegga per altro giusto titolo.
$.11. L’ errore poi di una falsa causa non

nem (6) (f) non parit: veluti si quis cum non produce usucapione , come se taluno possegga

Gor.(1). D. L utt. in fin..

—. (2) L. 4. 5. 6. D. cod.

Gor.(1) Vedi la legge ultima verso la fine del-digesto.
— (2) Vedi la legge 4. $. 6. nello stesso titolo del

' digesto.
— (3) Vide t. 2. C. eam. de Usucap.

— (3) Vedi la legge 2. nel titolo communia. de usucapionibus del codice.

— (4) Et Modestinus, t. 18. ff. ead.

,— (4) E modestino. Vedi la legge 18. nello stesso

- (5) Vide t. 11. 0. de adq. poss.

titolo del digesto.
— (5) Vedi la legge 11. nel titolo de adquirenda

possessione del codice.
î— (6) Vide t. Lin prin. D. pro donat. Goth. Nisi
' sit probabilis ignorantia t. HJ". pro emptore. Ans.

Fun.(a) L. ult. in ﬁn. G. uude ui.

-— (6) Vedi la legge 1. sul principio nel titolo pro donuto del digesto'Gotofredo. Se non sia probabile
l‘ignoranza. Vedi la legge 11. nel titolo pro emptore
(lel digesto. Vedi Anselmo.

Fan.(a) Vedi la legge ultima in fine nel tilolo del codice unde vi.

— (b) L. 4.,5.'6. ff. lt. t.

— "(h) Vedi la legge 4. 5. 6. in questo tilolo del di--

—- (c) Vide l. 2. G. eomm. de usucap.

— (e) Vedi la legge 2. nel litolo del codice comma.-

— (d) Adde l. 18. ff. h. t.

— (d) Aggiungi la legge 18. in questo titolo del di-

— (e) Vide l. 11. 0. de adq-u. et retin. possess.

— (e) Vedi la legge 11. nel titolo del codice dead-

;— (f)- Vide t. .1. in pr. {f- pra donato. t. 27.41. h,. i.
Adde tamen t. 11. ﬂ‘. pro empt.

— (f) Vedi la legge 1. in principio del digesto pra-

gesto.

.

m'a de usucapionibus.
gesto.
quirenda ct retinenda possessione.
donato, e la legge 27. in questo titolo del digesto:

aggiungi pure la legge 11. nel titolo del digesto pro

emptore.

'
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emerit, emisse se existimans, possideat: vel cum (un-a cosa) credendo averla comprata mentre non
ei donatum non fuerit, quasi ex donatione pos- l'avrà comprata, o la possegga come per dona-'
zione quando non gli era stata donata.
sideat.
$. 12. Il lungo possesso che avea cominciato
5. 12. Diutina possessio, quae prodesse coeperat defuncto, et heredi (1) (a) et bonorum a giovare al defunto,conlinua a pro dello erede,
possessori continuatur , licet ipse sciat prae- e del possessore de’beni, comunque egli sap—
dium (d) (h) alienum esse; quod si ille initium pia che il fondo sia .di altri; che se egli non
justum non habuil, heredi et bonorum posses- ebbe un giusto cominciamento. il possesso non
sori licet (3) (c) ignoranti, possessio non pro- giova allo erede ed al possessore de’beni, codest. Quod nostra constitutio (4) (d) similiter et munque non sappia (che la cosa sia di altri).

in usucapionibus observari constituit, ut lempo- Le che la nostra costituzione del pari stabilì dovesse osservarsi anche nelle usucapioni che i
termini continuassero (a decorrere).
$. 13. Gl'ituperatori Severo ed Antonino re5. 13. Inter (5) (e) venditorem quoque el emptorem conjungi tempora, divi Severus et Anto- scrissero che anche tra il venditore ed il compralore si congiungessero i termini. '
ninus rescripserunt.
$. 14. Con un editto dell'imperatore Marco si
5. 14. Edicto divi lllarci cavetur, eum quia ti-sco rem alienam emit,si post venditionem quin- stabilisce che colui il quale compri dal Fisco la
quenuium praeterierit, posse dominum (6) rei cosa aliena, qualora sia scorso un quinquennio
exceptione repellere. Constitutio autem divae dopo la vendita, possa per via di eccezione rememoriae Zenonis (7)(l') bene prospexit iis, qui spinger (la dimanda) del padrone della cosa.
a ﬁsco per venditionem, aut donationem, vel a- La costituzione poi di Zenone di divina memoria
lium titulum accipiunt aliquid, ut ipsi quidem bene provvide (agl‘interessi) di coloro che ri-

. ra continuentur.

Gor.(1) Vide l. 14. 5. 1. [f. de diversis et temp.praescript.

— (2) Pertinet enim ad immobilia v. i. 4 D. dedit;.
et temp. praescript.

Gor.(1) Vedi Ia legge 14. 5. 1. nel titolo de divers-ts
ct temporalibus praescriptionis del digesto.
— (2) Poichè appartiene agl'immobili. Vedi la legge

4. nel titolo dc diversis et temporalibus praescii-'

ptionibus dcl digesto.

'

— (3) L. 4. 5. heres. ff. eod.

— (3) Vedi la legge 4. 5. haeres nello stesso titolo

— (4) L. un. 6. de usuc. transf.

— (4) Vedi Ia legge unica nel titolo da usucapione

_- (5) L. 2. 5. 20. ff. pro-empt.

— (5) Vedi la legge 2. 5. 20. nel titolo pro emptore:

del digesto.

.

transfurmanda del codice.

— (6) Non minorem certo casu. t. ult. 6. si aduers.
fiscum.
— (7) L. 2. G. de quadr.praesc.

'

del digesto.
— (ti) Non minore per determinato avvenimento. Vedi la legge ultima nel titolo si adversus fiscum del
codice.

—- (7) Vedi la legge 2. nel tilolo de quadrienni-praescriptione del codice.

Fati. (a) Vide t.- 14. 5. 1. ﬁ“. de divers. temp. prae- Fen.(a) Vedi Ia legge 14. $. 1. nel titolo del digesto
script.
— (b) Vide t. 43. pr.-17. h. 1.

— (c) L. 4. 5. 15. ff. It. t. I. 11. II'. de diu. temp.
praescr.
— (d)- L. un. G. de usucap. transform.

-- (e) L. 2. $..70. ﬂ’. pro empt.
— (t'-) L. 2.- (:.-de quad/r. praescr.

de diversis et temporalibus praescriptionibus ec.

— (h) Vedi la legge 43. in principio in questo titolo
del digesto.
- (c) Vedi Ia legge 4. 5. 15. in questo litolo del di-

gesto, e la legge 11. nel titolo del digesto de diversis temporatibus pi'aeseriptionibus.
— (d) Vedi la legge unica nel titolo del! codice de
usucapione transfer-manda .
— (e) Vedi la legge 2. 5. 20. nel titolo del-digesto
pro emptore.

— (f) Vedi la legge 2. nel litolo del codice de quadriennii praescriptione.
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securi (1) (a) statim ﬁant, et victores existant , cevono qualche cosa dal Fisco per vendita, dosive experiantur, sive conveniantur. Adversus
autem sacratissimum aerarium usque ad qua—
drien'nium liceat iis intendere, qui pro dominio.
vel hypotheca earum rerum , quae alienatae

nazione, o per altro titolo, di lal che essi si rendano subito sicuri, e riescano vincitori, sia che

nes. Nostra (2) (b) autem divina constitutio,
quam nuper promulgavimus, etiam de iis, quia
nostra vel venerabilis Augustae domo aliquid acceperint, haec statuit, quae in ﬁscalibus alie-

quelle cose che sono state alienate,possano istituire giudizio contro il tesoro dell'lmperatore [ino al decorrimento di quattro anni. La nostra

continentur.,

sia dalla nostra casa che da quella venerabile
dell’Imperatrice , stabilisce te stesse disposi-

la facciano da attori, sia che sieno convenuti:
coloro poi che crederanno compeler loro talune
sunt, putaverint sibi quasdam competere actio- azioni, sia per lo dominio sia per la ipoteca di

costituzione poi che poco fa promulgammo, annationibus praefatae Zenonianae constitutionis che di col-oro che avranno ricevuto qualche cosa

zioni che si contengono in riguardo alle fiscali
alienazioni della predetta costituzione di Zenone.

TIT. VII.

TITOLO Vll.

DE (3) (c) nonarronmus.

DELLE DONAZIONI.

De donatione. 1. Mortis causa. 2. vel simplici inter Delia donazione. 1. Per causa di morte. 2. o semplice
vivos. 3. vel propter nuptias. 4. Dejure accrescendi.
tra vivi. 3. 0 a causa di nozze. 4. Del diritto-di ac-

crescere.

Est el aliud genus adquisitionis (4), donatio.
Vi ha altro genere di acquisto , la donazione.
Donationum autem duo sunt genera: mortis cau- [generi poi delle donazioni sono due, per causa
sa et non mortis causa.
di morte e non per causa di morte.

Gor.(t) L. 19. Ect. 8. c. 74. l. 2. G. de commun rer. Gor.(1) Vedi la legge 19. Egl. 8. al capo 74. Vedi la
alienat.
.n.

— (2) L.‘ 3. it.-t. (2. de quadr. pracscript. adde l. 3.
G. de restit. mil.
— (3) xxm. D. V. VI. 111. C. xxxx. v. C. …. vm. C.
LIV., LV. LVI. LVII. LVI".

— (4) Civile, respectu suae formae Myns.
Fan-(a) L. 2. G. de commun. rcr. alienat.
-— (b) L. 3. 0. de quadr. praescript.

—' (c) Lib. 39. D. 5. 6. lib. 3. G. 29. 5. G. 3. 8. C.
34. 55. 56. 57.

legge 2. nel titolo de communium rerum alienatione del codice.

— (2) Vedi la legge 3. a questo titolo del codice de
quadriennii praescriptione. Aggiungi |a legge 3.
nel titolo da restitntionibus militum del codice.

— (3) Vedi il libro 39. litolo 3. e 6. del digesto. Vedi il libro 3. titolo 29. del codice. Vedi il libro 5. ti-

tolo 3. del codice. Vedi il libro 8. titoli 34. 55. 36.
57. e 58. del codice.
— (4) Civile, avuto riguardo alla sua forma. Vedi
Mynsingero.
an.(a. Vedi la legge 2. nel titolo del codice de eornmunium rerum alienatione.

-— (b) Vedi la legge 3. nel titolo del codice de quadriennii praescriptione.
—- (c) Vedi i titoli 5. e 6. nel libro 39 del digesto, il
titolo 29. nel libro 3. del codice, il titolo 3. nel li-

bro 3. del codice, edi titoli 34. 55. 56. 57. nel libro
. 8. del codice.
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$. 1. È donazione per causa di morte quella
$. 1. Mortis (1) (a) causa donatio est, quae
propter mortis lit suspicionem: cum quis ita de— che si fa per sospetto di morte; quando taluno
nat, ut si quid humanitus (2) (h) ei contigisset,
haberet is, qui accepit; sin autem 'supervixisset,
is, qui donavit, reciperet, vel (3) si eum donationis poenituisset, aut prior— decesserit is,
cui donatum sit. "ac mortis causa donationes

così dona che se gli abbia a toccare qualche
sventura avesse colui che ha ricevuto; se poi ab-

bia sopravvissuto. si restituisse a colui che donò,
o-che siesi pentito della donazione, o che prima

sia trapassato colui cei fu donato. Queste donaad (3) (c) exemplum legatorum redactae sunt zioni a causa di morte sono state in tutto coordiper omnia: nam cum prudentibus ambiguum nate all'esempio de' legati, poichè quando era
fuerat, utrum donationis an legati instar eam ob- dubbio presso gli antichi se bisognasse ottenertinere oporteret, et utriusque causae quaedam Ia come donazione o legato, ed aveva certe cahabebat insignia, et alii ad aliud genus eam re- ratteristieho dell'una e dell’altra causa, ed altri
trahebant, a nobis constitutum est (3) (d), ut la riportavano ad altro genere,tu stabilito da noi
per omnia tere (6) legatis connurneretur, et sic che quasi in tutto si annoverasse tra i legati, ed

Gor.(1) litortis causa donat, qui eum ad bellum proli- Gor.(1) Dona a causa di morte chi andando alla guerra, e dovendo viaggiare per mare, dona sotto tal
ciscitur, etcum navigaturus est, donat, ea conditiocondizione, che se sarà per ritornare, gli sia restiue, ut si reversus fueril, sibi restituatur; si perierit,
penes eum remaneat, cui douavit. Paul. 3. sent. 7.
tuita; se mor-ira, ehe rimanga presso colui, cui donò.
5. 1. Idem 2. sent. 23. $. 1. l\lortis causa donatio
Vedi Paulo nel libro 3. sentenza 7. $. 1. Lo stesso
est, quae impendente metu mortis lit,ut valetudinis,
nel libro 2. sentenza 23. 5. 1. La donazione a causa
peregrinationis, navigationis, rel belli. Goth. Vide
di morte è quella che si fa imminente il timore della morte, come di malattia, di peregrinazione, di
l. 2. De mort. cous. donat. Ubi triplicem statuit
mortis causa donationem Ans.
viaggio per mare, o di guerra. Gotofredo. Vedi la

— (2) lloc verbo mors intelligitur, !. 26. in pr. D.
depositi; l. 30. 5. ult. ff. de adim. vet trans/.tcgat.
t. 162. IT. De Verb. Signifie.

legge 2. nel titolo de mortis causa donationibus.
Ove stabilisce una triplice donazione per causa di
morte. Vedi Anselmo.
— (2) Con questa parola intendesi la morte. Vedi la
legge 26. sul principio nel titolo depositi del digesto; vedi la legge 30. nel litolo de adimendis vet
transferendis legalis 5- ultimo del digesto; vedi la
legge 162. nel titolo de verborum significatione
del digesto.

_ (a) Donatio mortis causa, cessande valetudine et

- (3) La donazione a causa di morte, cessando la

secuta sanitate poenitentiaquc , revocatur. lllorte

malattia, e seguita la sanità ed il pentimento, si ri-

enim tantummodo convalescit; Paul. 3. sent. 7. $.2.

voca; poichè con la morte soltanto acquista censi.
stenza. Vedi Paolo 3. sentenza 7. 5. 2.

—— (4) L. 15. in fin. lT. de mort-is causa donat.
— (5) Vid. l. ult. in fin. 0. de mortis causa.
— (6) Differunt in multis. Vid. Ifotomann. hic.

— (4) Vedi Ia legge 13. verso la line nel titolo de
mortis causa donationibus del dige sto.
— (3) Vedi Ia legge ultima verso la fine nel litolo de
mortis cattsa donationibus del codice.
— (6) DilIcriscono per molti capi. Vedi qui Oto.

manno.

Fan-(a) Vide t. 2. ff. de mort. caus. donat.

Feu.(a) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto de mor.
.
tis causa donationibus.
— (b) V. l. 26. in pr. ff. depositi; l. 30. 5. ult. ﬂ". .... (b) Vedi la legge 26. in principio nel titolo del dide adi-m. ect transfer. legat. t.162. $.1. if. dc
gesto depositi la legge 30. $. ultimo nel tilolo del
verb. sign.
digesto de adimendis 'uel transferendis legatis, e la

legge 162. 5. 1. nel titolo del digesto de verborusignificatione.

— (c) L. 15. in fin. ff. de mort. caus. donat.

— (c) Vedi la tegge15. in [ine nel titolo del digesto

— (d) Videl. utt. C. dc donat. causa mort.

- ((1) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de
donationibus causa mortis.

de mortis causa donationibus.
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procedat, quemadmodum nostra constitutio eam era così la va come la nostra costituzione l‘ha
formavit. Et in summa, mortis causa donatio est, definita. In somma e donazione a causa di morcum (1) (a) magis se quis velit haberc quam te quando taluno voglio avere egli in preferenza
cum, cui donat: niagis-lue eum, cui donatquatu che colui cui dona: in preferenza colui cui doheredem suum; sic et apud. Homerum (2) Tele- na che il suo crede: in tal modo in Omero Telemaco dona a Pireo.
machus donal Piraeo.
]]sipat’, mi adp 'r‘i'vipev, 'o'rru); 'e'a-rat 'rcìde Ema.
Et neu ars Fazer-7,95; tiﬁ-mpeg £v pegdpoiotu
.taOp'q 'qfet'votvrs; warf.-tina narrat docui-nou,

Africi-.: "e'xc'arot aa Bedae/u', E'rraups'p-ev, È'] Ttva 18:765.
Ei de' z’éqi‘o Tab-rotat (pri—vcu xou K’lipa (po-retino),
A’?) 1615 [.'-or Xatpourt tpépetv 7.pr dubita-ra. %aipov.
Cioè

Id est:

Pireo,

Piraeo, incertus quoniam rerum exitus harum est,

Ignoto è ancor di queste cose il ﬁne.

Si tacita incautum stolidi me forte necare
Morte proci potervnf, et opes vomero paternas,
Haec ego te mato, quam ittorum quempiam habere.

Se 'i Proci, me secretamcnte aneiso,
Tutto divideransi il. mio retaggio,
Prima, che‘utcun di loro, io di que'doni

Sin ego eos iusto. meritos offecero clade,
Tum mihi tu taeto reddes illa omnia laetus.

Vo‘ che tu goda. E dove io lor dia morte,
A ine lieto recar li potrai lieto.
Traduz. di Pascentem.

$. 2. Vi sono poi altre due donazioni che si
5. 2. Aliae autem donationes sunt, quae sine
ulla mortis cogitatione tiunt, quas inter vivos fanno senza alcun pensiero della morte che noi
appellamus (3) (b), quae non omnino (4) com- chiamiamo tra vivi, le quali non del tutto si paparantur legatis; quae si fuerint perfeclae, le- ragonano ai legati, che se sieno perfette, non si
mere (5) revocari non possunt. Perficionlur au- possono rivocare.a capriccio. Ricevono il loro
tem, eum donator suam voluntatem scriptis, aut perlezionamcnto quando il donante avrà manisine scriptis manitcslaverit.Et ad exemplum ven- testata la sua volontà 0 in iscritto e senza seritditionis noslra Constitulio (6) (a)eas etiam in se tura. E sull'esempio della vendita la nostra co-

Go-r.(1) L. 1.fI. de mortis causa.

Gor.(1) Vedi la legge 1. nel titolo da mortis causa do—
nationibus del digesto.

— (3) Et directas, t. 25.-C. cod.

—- (2) Vedi Odissea libro 17. in principio.
_ (Lt, E dirette. Vedi la legge 25. allo stesso titolo
del codice.

— (4) Omnino non comparantur. Cont. neque natu—

— (4) Non si assomigliano all’ intuito. Vedi Conzio;

— (2) Od. 17. in prin.

ra et propriis, uequc forma el etIeclu; Wesenb.
- (5) Narn ex iustis causis possuul; l. 9. G. de mortis causa.

'— (6) L. 35. in princ. G. ead.
Fau.(a) L. 1. in pr. ff. de mort. causa donat.
— (b) V. I. 25. C. de donat.
— (c) L. 35. in pr. 0. cod.

nè per natura e particolari, nè per la forma e l’eﬂ'etto. Vedi Wesenbecio.
- (5) Poichè per giuste cause possono. Vedi la leg-

ge 9. ucf titolo de mortis causa donationibus del
codice.
— (6) Vedi la legge 35. sul principio allo stesso titolo del codice.

Fanta) Vedi la legge 1. in principio nel titolo del di—
gesto de mortis causa donationibus.
—- (b) Vedi la legge 25. nel titolo del codice de donationibus ec.
— (c) Vedi lalegge 35. in principio nel titolo stesso
del codice.
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habere necessitatem traditionis voluit, al (1) (a) stituzione prescrisse clic anch'esse avessero in
etiamsi non lradantur, habeant plenissimum et se la necessità della tradizione.… modo che sol)perfectum robur,et traditionis necessitas incum- bene non si consegnino, abbiano il pienissima
batdonatori. Et cum retro principum disposi- e l‘assoluto vigorem. Ia necessità dclla tradizione
tiones insinuari (2) eas actis intervenientibus ceda a peso dnl donante. E poiche le disposiziovolebant, si majores iuerant ducentorum solido- ni de'l‘rincipi nostri antecrssori volevano ch'esrum, constitutio (3) (h) nostra eam qnantitatem se fossero insinuate negli atti che inter'vcnivano
usque (4)(e) ad quingeulos solidos (5) amplia- se ccecdessero i ducento solidi, la costituzione

(lor. (1) Vedi la novella 162. capo 1.
G'ur.(1) Nov. 162. c. I.
- (2) Quis possil rel dt-hrat facere insinuationem, — (2) Chi possa o debba fare la insinuazione, il dnnaute, o il douatario, discute Sarmiento uelle Scette
duuaus vel donatarius, discutit Sarmicut. Setect. lib.
libro 6. capo 17. Vedi Anselmo.
6. cap. 17. Aus.
'
— (3) Vedi la legge 31. e 36. verso la fine nella stes— (3) L. 31.. [. 3.6. infin. C. ead.

so titolo del codice.
— (4) Vidi- Nov. [.i-ouis 162.
— (5. "ungarioos. Wesrubcr. [f. de donat. nutu. 6.

Goed a:! t 23. ff. de verb. signifir. Andr. Gaii. lib
2. obs. 39. num. 2. Ans. Quae quamvis Commuaior
videatur opinio, quanti tamen valuerint, aut quan-

lam summam eorum quingenti nostro acre conticerent, inter ltD. 'non convenit: Quos ad concordiam
vocari posse pulem, si Constitutionnm tempura bene
distinguantur.!"quidem ante Constantini lllagui lempora pauciores erant et pondere graviores,quorum 4.
unciam; id, auri libram faciebant. Qui primum cnrum pondus imminuit, numerumque adaoxil, in tau
tum ut eorum 84,1ihram etl'ccerint, quorum septem,
scrupulorum qualuor, singulas uncias conticicbanl.
vid. I. 1. Cod. Theodos. De ponderat. Unde desumpta est |. 1. Cod. cod. Quod deinde a Valentiniano
Seoiore mutatum, qui, augescente auri pretio, ipsum
librae pondus imminuit, ct extrinsecam aurae mouetae aestimationem in tantum adauxìt, ut eorum
septuaginta duo, ejusdem ponderis, auri libram con»
flccreut, eorumque sex in unciam accepto terri vo-

luit. t. 13. Cod. Theodos. De Susceptor. Unde—desumpta est t. 5. Cod. ead. quo sensu interpretanda

- (4) Vedi la novella 162. cli Leone.
— (3) nglieri. Vedi Wescuhccio nel titolo de donationibus n. 6. del digesto. Vedi Gocddeo Giovanni alla legge 23. nel titolo dc verborum significatione del digeslo. Ve-ti Andrea Gailio nell‘ osservazione 39.’ n. 2. libro 2.; veoi Anselmo. La quale opinione avvegnache sembri più comune, nondimeno
quanto valgano, o quanta somtna facciano della nostra moneta cinquecento di essi nou coucordemeule
stabiliscono in fra di loro i Doltori. I quali, opino,
potersi conciliare, se si distinguanoi temi delle co-

stituzioni. Al certo pria di Costantino il Grande questi crauo più pochi e p ù gravi di peso, quattro dei
quali formavano ttu‘oncia,e quarantotto una libbra di

ore. Il quale per prima ac menomù il peso, e ue
accrebbe il numero a segno, che o'tautaqualtro di
essi formasscro una libbra, sette dc'quali e quattro
scrupoli formavano ciascuu'oncia. Vcdi la lu gc 1.
nel titolo de ponderatione del codice Teodosiano.

D'ondc è stata ricavata la legge l. nello stesso titolo
del codice. Ciò fu poi eangiato da Valentiniano il
Seniorc, il quale, accrescendo il prezzo dell'oro di-

est t. 2. Cod. ne Vet. [l'ami-nt. potest. Quae si hone distiuguantur, facilis crit computatio quid valeat

minui lo stesso peso della libbra,ed aumentò l‘estrinse'co pregio della moneta di oro a lanto che settan—
tadue di essi del medesimo peso formavano una lib.-

acre nostro aureus Il--manus, qui si Justinianeum

bra di oro, e sei di essi volle. che valesscro pcr

spectemus, non erit Aureus Anglicus, ut Rodin. lib
3. cap. 6. de Repubt. aestimat neque IIungaricus.
ut vulgo est receptum, scd coinciderel cum aestima—
tione duorum Franciac Scutatorum, sive Coronatorum, ut recte notat Grol. ﬂor. .spars. hic el post
ltlouarc. Groeneweg. ad t. 5. Cod. De Susceptor.
Sed quum ejusmodi nummus nusquam in specie '
exstet, et ipso Jure ltomano ex currentibus nummis

uu'oncia. Vedi la legge 13. nel titolo de susceptoribus del codice Teodosiano, (l'on-le fu desunta la
legge 5. nello stesso titolo del codice, nel qual senso è da interpretarsi la legge 2. nel titolo de ceteris
numismatis potestate del codice. Le quali cose se
che valga la moneta di oro romana nella nostra mouela. Che se riguarderemo la moneta Giustiniauea,

aureis, pro temporum ratione subinde auctis, et di-

non sarà la moneta di oro anglica, come pensa Bo-

Fan ta) Non. 162. c. 1.
— (IJ) L. 51. t. 36. $. ﬁn.. C. de donat.

— (c) Vide Nov. 16?. e. [.
isrtruztom.

bene si dislinguauo, riuscirà facile il calcolare quel

Fcn. (a) Vedi la novella 162. c'apo 1.
— (b) Vedi le leggi 34. e 36. $. in fine nel tit'olo (101
codice de donationibus cc.
— (c) Vedi la novella 162. capo 1.
IS
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vit (1), quam stare etiam sine insinuatione sta-

tuit: sed et quasdam (2) (a) donationes invenit,
quae penitus insinuationcm fieri minime desiderant, sed in se plenissimatn habent firmitatcm. »,L Atia insuper multa ad uberiorem e\itum
donationum invenimus. quae omnia ex no-

nostra estese uua tal quantità fino a einqueeento solidi che volle rimanesse terma anche senza
insinuazione; ma ritrovò e talune donazioni che

non vogliono affatto che la insinuazione abbia
luogo, ma hanno in sè lo più esteso vigore. Oltre a ciò trovammo molte altre cose per la mi-

stris*(3) (b)'constitutionibus quas super his ex- glior ellicacia delle donazioni,le quali cose tulle
posuimus, colligenda sunt. Sciendum tamen,
quod etsi plenissimae sint douatioues, si tamen
ingrati (4) existant homines, in quos beneficium
collatum est, donatoribus per nostrum constitutionem licentiam praestitimus certis .ex causis (5) (c) eas revocare, ne illi, qui suas res in
alios contulerint, ab his quandam patiantur inju-

miuutis, fuerit aestimatus, tandem pro eo, ul communiori et receptiori nummorum auri-orum specie,
ducatum aureum, sive llungaricum supponi rece—
ptutn est, quorum quingenti secundum valorem motlernum efliciunt mille Thaleros imperiales sive bis

mille ct quingentos llorcnos Caroliuos. Ut iu Frisia
judicatum. Joann. aSand. lib..) .tit. 1. defin. '3. et
in Germania receptum lestatur Carpsov. Respons.
Jttr. Etcct. tit. 7. Resp. 55. S. L.

si possono raccogliere dalle nostre costituzioni
che facemmo intorno ad esse". È pure a sapersi
che sebbene le donazioni sieno perieliissime,
se però esistano degl‘ingrati ai quali si a impartito il beneficio , noi concedemmo ai donanti

mercè una nostra costituzione la facoltà di rivocarle per taluni motivi,ond'essi che abbiano tras-

dino del libre 3 capo 6. de republica". ne l’ unghe—
ro, siccome comunemente f‘u ritenuto, ma. corrispendere al valore di due scudi di Francia, ossia coronati, come giustamente osserva Grozîo qui nell'opera Ftoribus sparsis, e di poi Illornacio. Vedi Groenewcgio all-a legge 5. nel titolo de susceptortbus del
codice. Illa non esistendo in nessun luogo sifl‘atta
moneta in ispecie, anche per Io stesso diritto romane delle monete di oro in corso, di quando in quando aumentate e diminuite per condizione di tempi,
In valutato, finalmente in luogo di quello, come
dalla specie più comune, e più ricevuta delle monete di oro, l'u introdotto sostituirsi il ducato di oro,

ossia l‘unghero,_ cinquecento dc‘quali , stando al
valore moderno, costituiscono mille talleri imperiali,
ovvero duemila cinquecento fiorini caroliui. Cosi in

giudicato in Frisia. Vedi Giovanni de Sande nel libro 5. titolo l., definizione 3. e che sia ammesso in

Germania fo attesta Carpsovio nell’ opera Responsa
Juris eiecta al titolo 7. response 56. Vedi S. L.

Gor.(l) Cum id piis tantum in causis esset. (. 33. 5. Gor.(1) Verificandosi ciò solamente nelle cause pie.
alias C. cod.
Vedi |a legge 34. $. alias nello stesso titolo del
codice.

— (2) De quibus vide d. l. 36. $. 1. Nov. 52. c. 2. t.
3.4. 0. co.

— (2) Intorno alle quali vedi la legge 36. $. 1. del
digesto, vedi- la novella 52. capo 2. Vedi la legge

— (3) L. 33. 34. 35. 33. G. eod.

_ (3) Vedi le leggi 33. 34. 35. e 36. nello stesso ti-

34. nello stesso titolo del codice.
tolo del codice.

-- (1) A causa d‘ingratitudine si rivoca la donazione.
—- (5) Cinque cioè. Vedi Ia legge ultima nel litolo de
revocandis donationibus del codice.
Fracta) V. t. 84. in [in. t. 36. in pr. $. 1. et 2. C. de Fan. (a) Vedi la lenge 34. in fine, la legge 36. in prin-— (4) Ingratitudiuis causa revocatur donatio.
— (5) Quinque sc. t. utt. 0. de rcvoc. don.

donat. Nov. 52. c. 2.

_ (a) I.. 33. at. 35. 36. a. de donat.'— (c) Vide t. ult. de revoc. donat.

cipio$. 1. e 2. nel titolo del codice de donationibus ela novella 52. capo 2.

— (b) Vedi le leggi. 33. 34. 33 ._36. nel titolo del codice de donationibus ec.
—_(c) Vedi la legge ultima nel litolo del codice da
revocandis donationibus.
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riam vel jacturam,secundum enumeratos in con- I‘erite in altri le cose loro non soll'rono da parte
di essi una certa onta, o un detrimento secondo
stitutione nostra modos.
i casi contemplati nella nostra costituzione.
$. 3. Evvi anche altro genere di donazione tra
5. 3. Est et aliud genus inter vivos donatio"vivi
ch'era all’atto sconosciuto agli antichi giure—
nis, quod veteribus quidem prudentibus penilus
crat incognitum, postea autem a junioribus di- consulti, e che fu introdotto poi dai successori
vis Principibus (1) introductum est, quod ante divini Principi, che dicevasi(donazionc) ovanti
nuptias vocabatur, et tacitam in ise conditionem te nozze, c conteneva in sè la tacita coudiziohabebat, ut tunc ratum 'esset,cum matrimonium ne che allora dovess'esser ratoquando tosse
esset insequutum. Ideoque ante nuptias appel- seguito il matrimonio. E dicevaSt innanzi tc
labatur, quod ante matrimonium efficiebatur, nozze appunto perchè t‘acevasi prima delle noz—
ct nunquam post nuptias celebratas lalis dona- ze, e non mai sifl'atta donazione avea luogo dopo
tio procedebat. Sed primus quidem D. Justi- la cclebrazione delle nozze. Ed invero il Divo
nus (2) (at) pater nosler,cum augeri dotes et post Giustino. padre nostro, il primo permise con
nuptias fueral permissum, si quid tale eveniret, sua costituzione, quando erasi già permesso che
et ante nuptias augeri donationem, et (3) con- anche dopo le nozze si accrescessero le doli,che
stante matrimonio, sua constitutione permisit: se mai una tal cosa avvenisse anche prima delle
sed tamen nomen inconveniens retnanebat,cum nozze ed in eostanza di matrimonio si accresccsante nuptias quidem vocabatur, post nuptias au- se la donazionegma pure rimaneva un nome scontem tale accipiebat incrementum. Sed nos ple- vcnevole mentre chiamavasi (donazione) innissimo tini tradere sanctiones cupientes,el con- nanzi le nozze, riceveva poi dopo le nozze lale
sequentia nomina rebus esse studentes consti- accrescimcuto. illa noi vogliosi di dirigere le
tuimus (i) (b).ut tales donationes non augeantur sanzioni ad un ﬁne di massima perlezione,ed intanlum, sed etiam constante matrimonio initium gegnandoci a renderc i nomi corrispondenti alaccipiant, et non ante nuptias, sed proptcr(5) le cose, stabilimmo che tali donazioni non solo
nuptias vocentur; et dotibus in hoc exaequan- si accrescano,ma che anche in costanza del matur, ut quemadmodum dotes constante matrimo- trimunio ricevano il loro cominciamento,e si dinio non solum augentur, sed 'etiam fiunt, ita et cano non innanzi alte nozze ma a causa dt
istae donationes, quae propter nuptias introdu- nozze,ed in ciò si assomiglino alle doti,che sicctae sunt, non solum antecedant matrimonium, come le doti non solo si aumentano in costanza
sed eo etiam contracto augeantur , et consti- di matrimonio, ma anche si costituiscono, cosi
tuantur.
queste donazioni ancora che sono state introdotte a contemplazione di nozze non solo precedano il matrimonio, ma che anche dOpO la celebrazione di esse si aumentino, e si facciano.

Gor.(1) Aurel. Diocl. Max. Ferrelo. Constantinus cl Gor.(1) Aurelio, Diocleziano, Massimiano. Ve-li Fersequentes, Cantia.
reto. Cestanlino e successori. Vedi Conzio.
— ('!) L. 19. C. de don. ante nupt.
— (2) Vedi la legge 19. uel titolo de donationibus
ante nuptias del codice.
-- (3) llaec particula Cujacio abundat.
— (3) Per Cuiacio questa particella & superllna.
— (4) L. 20. C. de don. ante. Nov. 97 c.
1. cap. 2. — (i) Vedi la legge 20. nel titolo de donationibus
ctll'ou.1l9.
ante nuptias del codice. Vedi la novella 07. capo 1.
|

_. (5) Rectius propter dotem vocasset
, quomodo et
a Graccis d'J'mpe'pv‘q dicitur.

t-‘an.(a) L. 19. C. dc donat. ante nupt.
_ (h) L. 20. C. cod. Nov. 97. c. 1. et
2. et Non 119.
c. t.

e 2., e vedi la uorella 119.
_. (5) Piü rettamente propter dotem, sarebbe appel-

lata, siccome da'Greci dicesi avr/pé… (quel che si
dà alla spesa dal marito in luogo della dote.
Fen.(a) Vedi la legge 19. nel titulo del codice de donationibus ante nuptias cc.
— (b) Vedi la legge 20. nello stesso titolo del codice,

la novella 97. capo. 1. c 2. e la novella 119. capo 1.
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$. 4. Erat olim alius modus civilis adquisitio-

$. 1. Vt era una volta anche un altro modo di
Si
tate:
est
quod
(t),
acquistare
per lo diritto di accrescere cli‘è così.
ccndì
adcr'cs
nis perjus
Titio,
cum
aliquis
Se
taluno
avendo
con Tizio un servo comune.
habens
servum
communem
vel
a,
vindict
vel
rit
solo
gli
concesse
la
libertino per 10 mezzo della
imposue
ci
tem
liberta
solus

testamento, eo casu pars ejus amittebatur (2) bacehetta, o col testamento, in tal caso la parte
et socio (3) adcrescebal. Sed cum pessimum di lui si perdeva ed accresceva al socio. l\Ia poifuerat exemplo, et libertate servum defraudari, chè era cosa tristissima per 10 esercizio che il
et ex ea humanioribus quidem dominis damnum servo fosse frodalo della libertà, e che per queinferri, saevioribus autem dominis lucrum acce sta si arrecasse danno ai padroni più umani, ac-

dere, hoc quasi invidia plenum,pro remedio per crescessc lucro ai padroni più feroci, noi merce
nostram (.I-) (a) constitutionem mederi necessa- una nostra costituzione credemmo necessario di
rium duximus: Et invenimus viam, per quam et apportare con pietoso rimedio una emenda a tal
manumissor, et socius cjus,et "qui libertatem ac- disposizione piena d'invidia, e trovammo mocepit, nostro beneficio fruantur, libertate cum do onde il manomissoro, il socio di lui e quegli
el‘fectu procedente, (cujus favore antiquos le- ch'ebbe la libertà di godere del beneficio nostro
gumlatores mulla etiam contra (Z)') (1)) communes coll'andar innanzi con ctfelto la liberta per faregulas'staluissc manifestum est,) et eo , qui vor dclla quale (; noto che gli antichi legislatori
cam libertatem imposuit, suae libertatis stabili- molte cose disposero anche contro le regole cotate gaudente,et socio indetnni conservato. pre- muni di diritto) e col tenersi lieto della fertiumque ((i) (c) servi secundum ('i) (d) partern mi-zza della sua liberalità colui che quella liberdominii, quod nos delinirimus, accipiente.
tà concesse, e col rendete indenne il socio. e
col ricevcreiil prezzo del servo in proporziono
della parte del dominio che noi abbiamo determinato.

Gor.(1) Ulp. tit. 1. Paul. 4. 5. 12. $. 1.

Gor.(1) Vedi Ulpiano titolo 1. Vedi Paolo libre 1. sentenzia 12. $. 1.

'

— (?.» Et ita abrogatur sentcntia, quae extat apud
Ulpianum, tit. 1. $. 18. ct Paul. &. sent. 12. $. 1.

— (2) E cosl si abroga la sentenza ch‘è in Ulpiano

-- (3) Paul. 3. sent. 6. $. 4.

-— (3) Vedi Paolo libro 3. sentenza 6. $. 4.

-— (1) L. 1. G. de communi servo.

-— (4) Vedi la legge 1. net titolo da communi servo
del Codice. '
— (5) Vedi la legge 24. $. si quis servo nel titolo
de fideicommissariis libertatibus del digesto.

— (5) L. 2t. $. siquis servo f. de [id. lib.

al titolo 1. $. 18. e presso Paolo libro tl. sentenza 12. $. 1.
.

— (6) Quod 20. solidorum fuisse videtur. t. tilt. Cud.
de com. ser. man.

-— (6) ll quale sembra che fosse stato di venti SOItII.

- ('l) Adde t. 16. D. ad Sytlun.

— ('l) Arrogi la legge 16. ad Senatusconsultum'Syt-

l"en.(a) L. 1. C. de communi sere.

tan-tanum del digesto.
t-‘t-zn.(a) Vedi la legge 1. del codice de counnuniscrvo
manumisso.

— (h) L. 21. $. 10. []“. de ﬁtteic. libert.
-- (c) Vide l. 1. $“. 5. G de communi servo man.

— (il) Adde I. tti. [I". ad SC. Syllun.

Vedi la legge ultima nel tilolo de communi servo
manumisso del codice.

- (b) Vedi la legge P.I.. $. 10. nel tit da dei digesto
de fideicommissariis libertatibus.
— (0) Vedi la legge 1. $. 5. nel titulo del codice de
communi serva utanuntisso.
- ((1) Aggiungi la legge 16. nel titulo del digesto att
Seunlumonsutttun Sullaniunuvn.
'
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TITOLO Wlll.

QUIBUS ALIENARE LICET, VEL NON.

A QUALI rensoxe st.-\ LECITO ALtnNARE, A ou… non.

Summa tituli. De Marito. 1. De_Creditore.
2. De Pupillo.

Compendio dcl titulo. Del marito. 1. Del creditore".
2. llel pupillo.

Avviene talvolta che colui che sia padrone .
Accidit aliquando, utqui dominus sit, alienare non possit:" et contra, qui dominus non sit non possa alienare, e per contrario colui che

alicnandae rei potestatem habeat. + Nam dotale non sia padrone, abbia facolta di alienare la copraedium maritus (1) (a) invita tnulicre per Le- sa. linperoccliò al marito si vieta per la legge
gem Juliamt2)(b)prohibetur alienare (3).quam- Giulia alienare il fondo dotale malgrado della
vis ipsius sit,-dolis causa ei datum: quod nos, moglie, quantuniue sia suo quanto gli fu dato
Legem Jutiam corrigentes, in meliorem statum a titolo di dote, la quate disposizione noi, pordeduximus. Cum enim Lex in solis tantummodo tando nna emenda alla legge Giulia, riducemmo
rebus locum habeat, quae Italicae fuerant. et

in migliore stato. Imperocchè mentre la legge

aveva luogo solamente nelle cose che si trovavano in Italia, c vietava le alienazioni che si fa—
cet-ano contro la volonta della moglie, le ipoteche poi di quelle cose anche col consenso di
sitae sunt, interdicta sit alienatio (5) (c) vel 0- essa, noi rirncdiammo all'una ed all'altra cosa, di
bligatio, ut neutrum eorum neque consentienti- tal che sia vietata l‘alienazione ola obbligazione

alienationes inhibehat, quae invita muliere tiebant,hypothecas autem earum rerum, etiam volente ea , utrique remedium imposuimus, ut
etiam in eas res (1). quae in provinciali solo po-

Gor.(1) $. I-It sponsus !. "l./f. de [undo dolat-i. Goth. Gor.(1) Vedi il $. et sponsus della legge 2. nel titolo
Center. tit. De [undo l)otul. uhi Wi-scnh. Aus.
de fundo dotuli del digesto. Gotofredo. lli—contra il
titolo de fundo dotali, dove vedi Wescubceio cd

Anselmo.
— (2) De qua l. nn. $. part 0. de rci umor.

— (2) Intorno alla quale. Vedi la legge unica $. penultimo nel titolo de rei-uariae actione del cudice.

— (3. “is add-t Aul. Cont. (Ohlignre 'vero, acilia
quidem valente ut plena [lat. I. Julian recitatio;quod
tamvn ad hunc locum non pertinet. Ut rectius notat
Mil. Itussard. hic S. L.

—- (3) A queste aggiunge Antonio Conzio (obligare

— llt-) lnacstimatas. secus est in aestimatis. \‘i-tc !.
ntt. in pr.-I. de puct. (lot. t. unic. $. pen. uer. licel.
C. de rei uxor. rt mobilibus. ride Nov. 61. in fin.

vero, ne illa quidem noli-nte) (Ipotecaria poi, neppure s'ella il voglia), perchè si renda intera la tettu'
ra della legge Giulia; il che però non appartiene a
questo luogo. Come piu rettamente ossi-rra qui Antonio Iluss-ir-lo. Vedi S. L.
— M Le non stimate; hen altrimenti è delle stimate. Vedi la legge ultima net principio nel titolo de
pactis (letalibus del digesto. Vedi la legge unica $.
penultimo al verso licet uel titolo de rei uxoriae a-

ctione del codice, e ue'mobilì. Vedi ta novella 61.
in fine.

— (5) L. 1._ (.'. de fando dot. Goth. Nov. 61. cap. 1.
Nisi post biennium consenserit. d. Novell. c. 1. $.
1. et 3. Ans.

— (5) Vedi la legge 1. nel titolo de fundo dotali
del codice. Vedi Gotofredo. Vedi la novella 61. capo 1. Sc non abbia acconsentito dopo due anni. Ve-

di ta novella sudetla al capo t. $. 1. e 3. Vedi AnFt;tt.(a) Adde l. inf. de fundo data-'i.

selmo.
lv‘r:n.(a) Aggiungi la Ir ge I. nel titulo del digesto de
lurido dotali.

.— (b) V. l. un. $. pen. (2. de rei umor. aet.

— (b) Ve-ti la legge unica $. penultimo nel titolo del

.— (c) L. -1. 0 de [undo dotali. Nov. 61. c. 1.

—- (c) Vedi la legge 1. nel titolo del codice de [undo

codice de rei uxoriae actione.

dotati, e Ia novella tit. capo I.
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bus (t.) (a) mulieribns procedat, ne sexus mo- anche in riguardo a quelle cose che sono poste
tiubris fragilitas in perniciem substantiae carum in provincia.; che nessuna delle due cose si faccia anche col consenso delle mogli onde lajdeconvertatur.'
bolezza del sesso muliebre non si pieghi a dan—
no del patrimonio di esse.
5.1.Cuntra autem creditor pignus ex pactione,

quamvis(2)(b) ejus ca res non sil,allenarc(3) (c)
potest. Sed hoc forsitan ideo‘ videtur ﬁeri, quod
voluntate debitoris ìnlelligilur pignus alienari ,
quia ab initio contractus pactus est, ut (t) (.I) li-

$. 1. Per contrario poi il creditore puö in virtù di un patto alienare il pegno,comunque quella
cosa non gli appartenga. Ma ciö forse pare che

avvenga per la ragione che s'intende atienarsi il

pegno per volontà del debitore. poichè dal princeret creditori pignus vendere, si pecunia non cipio della obbligazione consentì che potesse il
solvatur. Sed ne creditores jus suum persequi creditore vendere il pegno se non si pagasse it
iinpcdircntur,neque dcbitorcs temeresuarum re- denaro. Ma perche i creditori non fossero impe-

rum dominium amittere viderentur,nostra ('a') (e)

diti dall'attuare il loro diritto, e non sembrasse
constitutione consultum est,et certus modus irn- che i debitori perdessero cosl di teggieri il dopositus, per quem pignorum distractio possit minio delle lor cose, sta provveduto con una no-

procedere: cujus tenore utrique parli , credito- stra eostituzione. e stabilito un determinato morum ct debitorum salis abunde provisum est.
do onde possa menarsi innanzi la vendita del
pegno,per le disposizioni della quale si è a ri-

boceo avuto in considerazione (to interesse) dell'una e dcll' altra parte,, de' creditori e de' deIiIltlt'I.

$. 2. Nunc admoncndi sumus, neque pupil-

5. 2. Ora è necessario che ci si avverte che ne

lum, neque pupillam rem ullam sine tutoris au- il pupillo nela pupilla puö alienare alcuna cosa

Gor.(1) Aliud esse traditor si iuraverint. cap. 28. ext. Gor.(1) Ben altro è, dicesi, se avranno giurato. Vedi
deja-reina c.2. dejarejur'in 6.a|iud etiam si secun—
il capo 28. nel titolo de iureiurando delle Estravadum consensum praestitcrint. vide Nov. 61.
ganti. Vedi il capo 2. nel titolo de iure-iurando it16.
Bn altro è ancora se avranno prestato un secondo
consenso. Vedi la novella 61.
— (2) Vide l. 9. C. de pignerat. act. t. si convene- — (2) Vedi 'la legge 9. nel titolo da pignoratitia
rit. i. in fin. {f. (te pigri. aet.
actione dcl codice. Vedi la legge si conrenerit $. 4.
in fine nel titolo de pignoratitia actione del di-

—'; (3) Vide l. 46. [I". de adquir. rer.

gesto.
—.- (3) Vedi la legge 16. de adquirenda rerum ce.

del digesto.
—- (ti) llaec conventio in pignoribus usitata l. 4. G.
de pignerat.
- (5) Vide l. ult. C. dc jure dominii.

I-'nn.ta) Vide tamen Nou. (il. c. 1. 5.1 2. 3.
-— tb) Vide l. 9. C. de pignerat. act. l. 4. in ﬁn ].
cod.

'

— (t) Questa convenzione è usila'ta ne‘ contratti pc,gnoratizii. Vedi la legge 1. nel titolo de pignoratitia actione del codice.
- (5) Vedi la legge ultima nel titolo de iure domi-

nii del codice.
Fau.(a) Vedi pure la novella Gl. nel capo 'I. $.1. 2. 3.
— (b) Vedi la legge 9. nel titolo del codice de pi-

gnoratitio actionc, e la legge/i. in fine nello stesso

— (c) Vide t. to. [r. de acquir. rer. domin.

titolo del digesto.
— (r') Vedi la legge 16. nel titolo del digesto de
acquirendo rerum dominio.

— (d) Vide l. 1. C. de pignor. aet.

— (d) Vedi ta legge 4. nel titolo det codice dc pi-

— (e) Vide i alt. (.'. tlejure domin. impeti'.

— (c) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de

gnoralitia actione.
iure dominii impetrauit.
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cloritate alienare posse (1) (a). Ideoque si mu- senza l'autorità del tutore. E però se abbia dato
tuam (2) (h) pecuniam sine tutoris auctoritate a mutuo ad alcuno del denaro senza l' autorità
del tutore, non contrae obbligazione, perchè
pecuniam non facit (3) (c) accipientis: ideoque trasferisce il danaro in chilo riceve, eperò

alicui dederit, non contrahit obligationem, quia

vindicari nummi possunt, sicubi extant. Sed si possono le monete rivindicarsi in qualunque

nummi, quos mutuo minor dederit, ab eo qui
accepil, bona fide consumpti sunt,condici(t) (d)
possunt; si mala fide-,ad exhibendum de his agi
potest. Alex contrario, omnes res pupillo. et

luogo si trovano. Ma se le monete che il minore avrà date a mutuo siensi consumate in buona
fede da colui che le ha ricevutc,possono diman-

darsi (coll'azione delta) condictio certi, se poi

pupillae sine tutoris auctoritate recte dari (5) (e) di mala fede, può agirsi in riguardo ad esse
(coll‘azione) ad cæltibendum. Ma per contravat ('l) (l), necessaria est debitori tutoris aucto- rio tutte le cose possono giustamente darsi al
ritas, alioqui non liberabitur. Sed hoc etiam e— pupillo ed alla pupilla senza l’autorità del-tutovtdentissimaaatione statutum est in constitutio- re. E però seil debitore paghi al pupillo è nene,quam ad Caesarienses advocatos (8) (g)ex sug- cessaria al debitore l'autorità del tutore, attrigestioneTribonianivirieminentissimi,Quaestoris mcnti non sarà liberato. Ma anche questo con
possunt (6). Ideoque si debitor pupillo sol

sacri palatii nostri, promulgavimus: qua dispo— ragione evidentissima è stabilito nella costitusitum esl,ita licere tutori vel curatori debitorem zione che promulgammo, dirigendola) agli avpupillarem solvere, ut prius judicialis sententia vocati di Cesare, per suggerimento di Tribonia-

Govr.(1) L. 5. $. 1. l. 9. $. LI. de auth. tutor. Nec Gor.(l) Vedi la legge 5. $. 1.; vedi la legge 9. 5. 1.
jurare, i. 17. $. 1. ff. de jurejnr.
nel titolo de auctoritate tutorum del digesto. Nè può
giurare. Vedi la legge 17. 5. 1. nel titolo de iurerando del digesto.
'
—- (2) Adde t. 9. in pr. Ir. de author. tut.
— (2) Arrogi la legge 9. sul principio nel titolo da
auctoritate tutorum del digesto.
- (3) L. 14. in ﬁn. ﬂ“. de sotut.
— (3) Vedi la legge 11. in fine nel titolo de solutionibus del digesto.
— (1) L. 19. $. 1. [I. de reb. creditis.

— (1) Vedi la legge 19. $. 1. nel titolo de rebus ere-

—- (5) lmmo non possunt, t. 15. [f. de solui.

— (a) Anzi non possono. Vedi la legge 15. nel titolo
de sotutionibus del digesto.
—- (6) Non perö si obbliga, e cosl meglio a proposito
in questo luogo trovasi aggiunta la partieella ideoque.

ditis del digesto. _
— (6) Non tamen obligatur: atque ila recte hic

adjicilur particula, Ideoque.

'

— (7) L. 15. D. de solutionibus.

— (7) Vedi la legge 13. nel titolo da sotutionibus

— (8) Et Joannem PP. t. 25. C. dc admin. tut.

— (8) E Giovanni PP. Vedi la legge 25. nel titolo de

del digesto.
administratione tutorum. del codice.

Fan.(a) L. 5. 5. 1. l. 9. (5. |. [f._de aut/tor. et cons. tut. Fna.(a) Vedi la legge 5. $. 1. e la legge 9. 5. 1. nel
litolo del digesto de authoritatc et consensu tu-

torum.

— (b) Adde t. 9. in. pr. [f. cod.

'

- (e) L. H. in ﬁn. []“. de sotut.

— (b) Aggiungi la legge 9. nello stesso tilolo del
digesto.
—- (c) Vedi la legge H. in fine nel titolo del digesto
de soluiionibus ec.

— (d) I... 39 $. I. [T. de reb.-Aerari.

—'(d) Vedi la legge 39. 5. l. nel titolo del digesto

—- '(e) lmmu videl. 15. {f. de solui.

— (e) Anzi vedi la legge 15. nel titolo del digesto de

de rebus creditis.
solutionibus.
—- (I') 0. l. 15.

—- (g) Vide t. 23. (.'. de‘ admin. tut.

— (t) Vedi la della legge 15.
— (g) Vedi la legge 23. nel titolo del codice de administratione tutorum.
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sine omni damno celebrata. hoc permittat (t) : no, eminentissimo personaggio. Questore del
quo subsequuto, si etjudex pronunciavertt, et nostro palazzo imperiale, con la quale l'u dispo
di-hitor solverit, sequatur hujusmodi solution.-.m sto che così potesse un debitore del pupillo paplenissima securitas. Sin autem aliter quam dis- gare al tutore o al curatore prima che Io perposuimus, solutio facta fuerit; pecuniam autem metta una sentenza del magistrato. data fuori
salvam habeat pupillus,autexea loeupletior(2)(a) senza alcuna spesa (a danno del debitore), lo
sit. ct adhuc eandem pecuniae summam pelal: che fatto se elo avra pronunziato il giudice ed
pcrcxceptionem(3)(b)doli mali polerttsnbmove il debitore avril pagato, tenga dietro ad un pari. Quod si male consumpserit, aut furto. [aut vi] gamento di tal fatta la più assoluta sicurezza;
amiserit, nihil proderit debitori doli mali exce- Che se poi altrimenti da quello che disponemptio. sed nihilominus condemnabitur: quia te- mo si sarà fatto il pagamento, il pupillo poi tenmere sine tutoris auctoritate, et non secundum

nostram dispositionem solverit. Sed ex diverso,
pupilli vel pupillae solvere sine tutoris auctoritate non possunt: quia id, quod solvunt, non.
[it(-1ì (c) accipientis,cum scil.nutlius rei alienatio eis sme tutoris auctoritate concessa sit.
'

ga intatto il denaro,o sia divenuto più ricco per
esso. cd intanto si faccia a dimandare la stessa
somma di denaro, potrà esser respinlo con la

eccezione del dolo mato. Che se poi l'avrà mandato a male o lo avrà perduto per lurlo o per

violenza, non ginvcra al debitore la eccezione
del dolo malo. ma ciò nondimeno sarà condannalo, perchè avrà pagato a capriccio senza l'autorità del tutore, c non a tenore della nostra disposizionc. illa per lo contrario i pupilli ole pupille non possono pagare senza (l‘autorità) del
tutore. poichè ciò ch'essi danno in soddisfazio-

ne uon passa nel dominio di chi lo rieeve,quan—
do per vero non la loro concessa l’ alienazione

di alcuna cosa senza l'autorità del tutore.

Gor.(1) Interdum sine decreto potest, !. 27. 0. de G- r.(1) Alle volte senza sentenza il puö. Vedi la legge
27. nel tilolo de administratione tutorum del coadm. tut.
dice.

— (2) L. 4. $. 4. il”. de doti except.

— (2),Vedi la legge 4. $. 4. nel titolo de doli execptione del digesto.

— (3) L. 15. D. de sol.

— (3) Vedi la legge 15. nel titolo de solutionibus
del digesto.

— (4) L. 14. in ﬁn If. de solut.

— (3) Vedi la legge te. in ﬁne nel titolo de solutionibus del digesto.

Feu.(a) L. 4. $. 4. {f. de doti mati et metus ea,-cepi.

Fan.(a) Vedi la legge &. $. 4. nel titolo del digesto de
doli mali et metus exceptione.

— (b) L. 15. {f. de salut.

— (b) Vedi la legge t5. nel titolo del digesto de salutionibus.

— (e) L. 14.-'in [in.. {f. ci.-(t.

— (c) Vedi la legge 14. in fine nello stesso titolo dt l
digesto.
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’l‘l’l‘OLO lx.

ren QUAS (1) (a) PERSONAS autour: ADQUIRITUR.

peu MEZZO m QUAM PERSONE sr ACQUISTA DA CIASCUNO.

Summa 1. De liberis in potestate. 2. De emancipatione Sommario. 1. De’discendcnti sotto la potestà (degli
.ascendenlì) 2. Detta emancipazione de' discendenti.
liberarum. 3. De servis nostris. 4. De fructuariis et
3. De’—nostri servi. 4. I)egli usuirulluarii e delle cebona tide possessis. 5.'De reliquis personis. 6. Transe possedute di buona fede. 5. Delle altre persone.
sitio.
6. Transizione.

Adquirilur. (2) vobis non solum per vosmet-

Si acquista da voi non solo per mezzo di voi

ipsos, sed etiam per eos, quos in potestate ha-

stessi ma anche per mezzo di coloro che avete
in potere: similmente per mezzo di quei servi
su i quali avete l' usufrutto; del pari per mezzo
degli uomini liberi e de'servi che possedete in
buona fede, intorno a ciascuno de' quali facciamo una più diligente ricerca.
$. 1. Adunque i vostri discendenti dell' uno e
l’altro sesso che avete in potere, un tempo tuttd‘

betis: [item per servos, in quibus usumfructum
habetis :] item per homines liberos, el per ser-

vos alienos quos bona (3) (b) tide possidetisjgde
quibus singulis diligentius diSpiciamus.
$. 1. lgitur liberi (4) vestri utriusque sexus,

quos in potestate habetis, olim (5) quidem,
quicquid ad eos pervenerat (exceptis vidcliccl ciò ch'era loro pervenuto (tranne però le somcastrensibus peculiis) hoc parentibus suis ad- me castrensi ), ciö acquistavano pe‘ loro ascenquirebant sine ulla distinctione : et hoc ita pa. denti senza distinzione alcuna. E ciò diveniva
rentum üebat, ut etiam esset eis licentia, quod proprio degli ascendenti in modo che aveano
per unum vel uoam'eorum adquisitum esset, essi la facoltà di donare o di vendere, o in quaalii [ilio . vel extraneo donare, vel vendere, vct lunque altro modo avranno voluto appropriare
quocumque modo voluerant, applicare. Quod adatti-i 0 ad un terzo ciò che si acquistò per

nobis inhumanum visum est: et generali con- mezzo di uno o di una di essi : la qualcosa n' è

Gor.(1) tv. C. xxv".

Gor.(1) Vedi il libro 4. nel titolo 27. del codice.

- (2) Dominium aut possessio sc. $. 5. in ﬁn.]nst.
De Tutor. nam de obligatione acquirenda agitur
Inst. Per quas person. nob. oblig.

— (2) Il dominio e il possesso cioè. Vedi il $. 5. ver-

- (3) L. 10. ff. de acquir. rer. et 2. Caius 1. $. 9.
in pr.

— (3) Vedi la legge 10. nel titolo de adquirenda rc'ru'm, possessione del digesto, e vedi Caio nel libro 2.

sola fine nel titolo de tutoribus delle istituzioni,
poiche trattasi di acquistare un'obbligazione; vedi il
titolo per quas personas nobis obligatio adquiritur
delle istituzioni.

titolo l. $. 9. verso il principio.

— (t) V. t. 1. e. de ret pind.

—— (4) Vedi la legge 1. nel titolo de rei uindicationc
del codice.

- (5) Adde 2. Gai. 1. $. 9. in pr.

— (a) Aggiungi quel che leggesi in Caio nel libro 2.
titolo 1_. $. 9. sul principio.

Ft:n.(a) Lib. 4. C. 27.

— (h) L. 10. J. de acquir. rcr. domin. l. 1. 0. dc
rei vinci.
ls'rt'ruzrom

Fan.(a) Vedi il titolo 27. nel libro 4. del codice.

... (h) Vedi la legge 10. nel titolo del digesto de
acquirendo rerum dominio, e la legge 1. nel titolo
del codice dc rei vindica-tione.
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stitulione (1) (a) emissa, et liberis pepercimus
et patribus (2) honorum debilum reservavimus.
Sancitum ctenim a nobis est, ut si quid ex (3)(b)
re palris eiobveniat, hoc secundum antiquam
observationem totum parenti adquiratur. Quae

parata inumaua; c data fuori una generale costituzione e provvedemmo agl'intercssi de'dl-

scendemi e salvammo l'onore dovuto agli ascendenti. Imperocehè fu da noi ordinato che se mai
qualche utile provenga a lui (al discendenle)
enim invidia est, quod ex palris occasione pro- da una cosa dell' ascendente, ciö secondo l'antifectum est, hoc ad eum reverti? Quod (4) au- ca osservanza si acquisti tutto dall' ascendente:

tem ex alla causa sibi ﬁliusfamilias adquisivil ; poichè quale invidia può destarsi se l‘utile ch’ @hujus usumfructum patri quidem adquirat, dominium autem apud eum remaneat, ne quod ei
suis laboribus vel prospera fortuna accesserit,
hoc in alium perveniens, luctuosum ei procedat.

del-ivato per l‘occasione dell‘asccndente a pro

dello stesso ritorni ? Ciò che poiche per altra
causa il figlio di famiglia acquistò a sè, l’usufrutto di esso acquisti al padre, rimanga poi
la proprietà presso di lui,0ude ciö che accrebbe
a lui mercè i suoi sudori, o la prospera fortuna,
passando ad altri, non gli arrechi dolore.

$.2. Anche ciò si è disposto da noi in quel
$. 2. Hoc quoque a nobis dispositum est et in
ca specie, ubi parens emancipando (liberos caso in cui lo ascendente emancipando un disuos) ex rebus, quae (5) adquisitionem ctfugie- scendenle aveain forza delle precedenti costibant, sibi tertiam partem retinere (si voluerat) tuzioni la facoltà di ritenere per sè quasi per
licentiam ex anterioribus (6)(c) constitutionibus prezzo in un tal modo della emancipazione la
habebat,quasi (7) pro (8)(d) pretio quodammodo terza parte di quelle cose che non erano suscetemancipationis: et inhumanum quiddam acci- tive di acquisto. Ed avveniva una tal cosa inudebat, ut; ﬁlius rerum suarum ex hac emancipa- mana che il tiglio ne stesse frodato per una ter-

Gor.(1) Nam postea Constantinus excepit bona mater- Gor.(1) ImperoccltèCostamino posteriormenleeccettuò
ibeni materni. Vedi la legge 1. nel titolo de bonis
na; I.. 1. G. de bonis mater. Arcadius bona materni
generis, t. 2. ct. tit. Theodosius ex tnalrimonio ohmaternis del codice. Arcadio i beni della famiglia
venientia, t. 1. Lea ex spottsalibus, t. 5. in ﬁn. Jamaterna: vedi la legge 2.delto titolo. Teodosio il praslinianus omnia adventitia. t. 6. G. de'bonis quae , ticò pe'beni derivanti dal matrimonio; vedi la legge
tiber.
1. Leone per quei provvenienli dagli sponsali; vedi
la legge 5. in line. Giustiniano per tutti i beni avventizil. Vedi la legge 6. nel titolo de battis quae

— (2) Et sic utrique parti consulit, utin simili fecit
$. ﬁn. cle—donat. in ﬁn. et in $. 2. h.. t. Aus.

liberis del codice.
_ (2) E cost provvede all'una parte e all’altra, come
praticò in simile circostanza; vedi il $. ultimo nel ti-

tolo de donationibus e nel $. 2. a questo titolo. Vedi Anselmo.
'
.
—- (3) D. t. 6.
— (4) Peculium id profectitium.
— (5) Peculium id adrentitium.
— (6) Ut bona materna et lucra nuptialia.
— (7) Id est, lege Coustantiniana. I. 6. $. 3. G. de
bonis quae liberis.
—- (S) Nec enim aestimari potest emancipatio:
unde
hic quasi prelium, non autem simpliciter prelium
di-

citur. t. 6. $. 3. 0. de bonis quae lib.

Faa.(a) L. 6. 0. de bonis quae liberis.

-—
—
—
—

(3)
(4)
(5)
(6)

Vedi la detta legge 6. del digesto.
Questo peculio è il prefettizio.
Questo peculio e l‘avventizio.
Come i beni materni, ed i lucri nuziali.

— ('l) Cioè dalla legge di Costantino. Vedi la legge
6. $. 3. nel titolo de bonis quae liberis del codice.

— (8) Poichè l‘emancipazione non può essere soggelta a stima; ondeche qui sta detto quasi prezzo, e

non semplicemente prezzo. Vedi Ia legge 6. $. 3. nel
titolo de bonis quae liberis del codice.
Fan.(a) Vedi la legge 6. nel titolo del codice de bonis
quae liberis.

— (b) D. l. 6.
— (c) V-. ct. t. 6. $. 3.
— (d) V. i. 3. C.

e bonis matera. d. t. 6. $. 3.

' — (Il) Vedi la detta legge 6.
— (e) Vedi la detta legge 6. $. 3.
— ((1) Vedi la legge 3. nel litolo del codice de bonis maternis, c la detta legge 6. $. 3.
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tione dominio pro parte [ tertia ] defraudarctur: za parte del dominio delle sue cose per questa
et quod honoris ei ex emancipatione additum emancipazione, e che quell' onore che avea egli
erat, quod suijuris ctîectus esset, hoc per ref acquistato con la emancipazione nell'esser diverum ditninutionem decresceret. Ideoque statui- nuto di proprio diritto, avesse a mancargli per
mus (1) (a), ut parens pro tertia parte dominii, la diminuzione de'suoi averi. E perö ordinammo
quam _retinerc poterat, dimidiam non dominii che lo ascendente per la terza parte del domirerum, sed ususfructus retineat. Ita etenim res nio che poteva ritenere, ritenga la metà non del
inlactae apud lilium remanebunt, el pater am- dominio ma dell’ usufrutto. Imperocehè in lal

pliore summa fruetur, pro tertia dimidia poti- modo le cose rimarranno intatte presso del ﬁturns.

glio, ed il padre godrà di una maggior somma,

col godere della metà invece di un terzo.
$. 3. Del pari si acquista da voi ciò che i vo$. 3. Item ('2)(b) vobis adquiritur(3),quod servi vcstri ex traditione nanciscuntur: sive quid stri servi acquistano in forza di tradizione, sia
stipulentur, sive ex donatione, vel ex legato, che stipolino (per sè) qualche cosa, sia che
vel ex qualibet alia causa (4) (c) adquirant. IIoc acquistino per donazione, e per legato, o per
enim vobis ignorantibus et invitis (3) (d) oh- qualunque altro titolo. Imperocchè ciò ricade a
venit. Ipse enim servus, quì in potestate alte- voi anche quando lo ignoriate, e non lo voglia-

rius est, nihil suum habere (6) (c) potest. Sed Ie. Poichè lo stesso servo ch’ è in potere di alsi heres institutus sit, non alias nisi (’I) (I) ve- tri, non puö avere alcuna cosa come sua. Ma se
stro jussu hereditatem adire potest. Et si vo- sia stato istituito erede non può altrimenti adire

Gor.(1) Vel praemio, t. 3. G. de bon. malern.
-— (2) D. l. 6. $. 3.
— (3) L. 10. $. 1. ff. dc acquir. rer. dom.

Gor.(1) Come in premio. Vedi la legge 3. nel titolo de

bonis maternis del codice.
— (2) Vedi la della legge 6. $. 3.

_ (3) Vedi la legge to. e. 1. nel titolo de adquirenda rerum dominio del digesto.

—- (4) Jure civili. Nam hoc titulo agitur de causis ad-

quirendi jure civili. l. 6. $. 2. in ﬁn. lf. de usufr.

— (ii Per diritto civile; poichè in questo titolo trattasi delle cause di acquistare secondo il diritto civite. Vedi la legge 6. $. 2. verso la [ine nel titolo da
usufructu del digesto.

-— (5) L. 86. $. 2.1)“. da leg. 1. et I. 32. D. de adq.
rer. in ﬁn.

- ('a') Vedi la legge 86. $. 2. libro 1. nel titolo de legibus del digesto; e vedi la legge 32. nel titolo de
adquirenda rerum possessione verso la £ine del di-

gesto.
— (6) D. l. 32. in pr. et vetantibus, t. 62. {f. deuerb.
oblig.

— (6) Vedi la detta legge 32. sul principio; e da’vie-

tanti. Vedi la della legge 62. nel titolo de verborum

obligationibus del digesto.
— (7) L. 79. lf. de adq. hered. ne quidem peculium, —- (7) Vedi Ia legge 79. nel titolo dc adquirenda
cum illud pendeat ett nutu domini.
hereditate del digesto.-Neppure il peculio, dipendendo quello dal volere del padrone. Faa.(a) D. t. 6. $. 3.
Fan.(a) Vedi la della legge 6. $. 3.
—— (b) L. 10. $. 1. I)". de adquir. rer. domin.
— (b) Vedi la legge 10. $.1. nel titolo del digesto de
adquirenda rer-um dominia.
— ((1) L. 86. $. 2.1)“. dc legat. 1. t. 32.1}2 de adquir. — (c) Vedi la legge 86. $. 2. nel titolo del digesto al
rer. dom.
libro 1. de legatis, e la legge 32. nel titolo del digesto de adquirenda reruni. dominio.
—- (cl) D. t. 32. adde t. 62. lf. de uerit. oblig.
— (b) Vedi la della legge 32. Aggiungi la'Iegge 62.
nel titolo del digesto dc uerborum obligationibus.
— (e) L. 10. $. 1. {f. dc adquir. rer. domin. t. 79. — (e) Vedi la legge 10. $. 1. nel titolo del digesto
ﬂ“. de adquir. 'uel amitt. hered.
dc adquirenda rerum. dominio, e la legge 79. nel titolo del digesto de adquirenda ect amittenda hercditate.

— (f) L. 6. in pr. ff. ead.

_. (t) Vedi la legge 6. in principio nello stesso titolo
del digesto.
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bis jubentibus adierit, vobis-hereditas adqui-' la eredità che col vostro comandamento. E se
ritur, perinde ac si vos ipsi heredes instituti l’ adirà dietro vostro ordine, la eredità si acqui—

essetis. Et convenientes scilicet vobis legatum
per eos adquiritur. + Non (1) (a) solum autem proprietas per eos quos in potestate habetis, vobis adquiritur, sed etiam poslsessio. Cu-

sta a voi non altrimenti che se voi stessi foste

stati istituiti eredi. E bene a ragione invero il
legato si acquista a voi per mezzo loro. Non so-

lamente poi si acquista a vel per mezzo loro che
juscunque enim rei possessionem adepti fue- avete in vostro potere la proprietà, ma anche il
rint, id vos possidere videmini. Unde etiam per possesso. Imperocchè di qualunque siesi cosa
eos usucapio, vel longi temporis possessio vo- avranno essi acquistato il possesso, pare che voi
la possediate : onde anche la usucapione (o il
bis accidit.
possesso di lungo tempo) si acquista a voi per
mezzo loro.

$. 4. De (2)(b) iis autem servis in quibus tan-

$. 4. Intorno a que' servi poi su i quali voi

tummodo usumfructum habetis, ita placuit, ut avete solamente i' usufrutto, fu così ritenuto che

quicquid ex re vestra, vel ex operis suis adqui- qualunque cosa acquistano (per occasione) di
rant(3), id vobis adjiciatur: quod vero extra una vostra cosa, o perle opere loro, ciò si agcas causasconsequuti sunt, id ad dominum pro- giunga a voi ; ciò poi che fuori di tali titoli hanprietatis pertineat, Itaque si is servus heres in- -no conseguito, si appartenga al padrone delstitutus su, legatumve quid ei, aut donalum fue- la proprietà. Sicchè se il servo sia stato istituito
rit, non usufructuario, sed (4) (e) domino prnprietatis adquiritur. -l- Idem (5) (d) placet et de
eo qui a vobis bona tide possidetur, sive is liber
sit, sive aiienus servus. Quod enim placuit de
usufructuario,idem placet et de bonae lidet possessore. ltaque quod cxlra istas duas causas adquiritur, id vel ad ipsum pertinet, si liber est,

erede, tutto ciò che gli sarà stato legato o dona—
to, acquista non all' usul'rutluario, ma al padrene della' proprietà. La stessa disposizione ha

luogo a riguardo di colui che si possiede da voi
in buona lede, sia che egli sia libero, sia servo

alieno: poichè ciò che fu stabilito per l' usufruttuario, va stabilito nel possessore di buona fede.

vel ad dominum, si servus est. + Sed (6) (e) Sicchè ciò che si acquista fuori questi due titoGor.(1) L. 6. [f. de adq. her.
— (2) L. 10. $. 2. [f. de adq. rer. domin.
— (3) L. 10. $. 3. t. 19. If. de adq. rer. dominio et
2. Cuius 1. $. utt. 'uers. IIi aera serui.
— (4) L.21.D.deusu[r.et t. 49. D. de adqu.possess.
t. 10. $. 3. in ﬁn. {f. dc acquir. rer. dont.

— (5) L. 10. $. 4. t. 19. D. de acqu. rer.
—- (6) D. t. 10. in ﬁn. D. de adq. rer. dam.
Fan.(a) L. 10. $. 2. 17“. de acquir. rer. dom.

Gor.(1) Vedi la legge 6. nel titolo de adquirenda liereditate del digesto.
_ (z) Vedita legge 10. $. 2. nel titolo de adquirenda rerum dominia del digesto.

—- (3) Vedi la legge 10. $. 3 ; vedi la legge 19. nel
titolo de adquirendo rerum. dominio, e vedi Caio
nel libro 2. titolo 1. $. ultimo al verso lliueroscrui.
-— (4) Vedi la le ge 21. nel titolo da usufruetu del
digesto, e la legge 49. nel titolo de adquirenda possessione del digesto, e la legge 10. $. ‘3. in line nel
titolo de adquirenda rerum. dominio det digesto.
— (5) Vedi la legge 10. $.:4. , vedi la legge 19. nel
titolo de acquirendo rerum dominio del digesto.
— (6) Vedi la detta legge 10. in fine nel titolo de
adquirenda rerum dominio del digesto.

I“tstt.(a) Vedi la legge 10. $. 2. nel titolo del digesto de
acquirenda rer-um dominia.

— (b) L. 10. $. 3. l. 19. {f. ead.
-- (r) L. 21. [f. de usa/i‘. t. 43. in pr. 17“. de adquir.

uet amitt. poss. t. 10. $. 3. {f. de acquir. rer. dom.

— (d) D. t. 10. $. 4. t. ﬁ. ead.
— (e) D. t. 10. in ﬁn.

— (b) Vedi la legge 10. $. 3. e la legge 19. nello
stesso titulo del digesto.
'
— (c) Vedi la legge 21. nel litolo del digesto de usufructu, la legge 425. in principio nel titolo del digesto de acquirenda oct amittenda possessione, e la
legge 10. $. 3. nel titolo del digesto dc adquirenda

rerum dominio.
— (d) Vedi la detta legge 10 $. 4. e la legge 19.
-— (e) Vedi la detta legge 10. in ﬂne.
'
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bonae tidei possessor cum usuceperit servum li, ciò si appartiene alla stesso, se è libero, o al

(quia. eo modo dominus tit) ex omnibus causis padrone se e serve. Ma il possessore di buona
per eum sibi adquirere potest. Fructuarius vero fede quando avrà ttsucapilo u_n servo, poichè ne
usucaperc (1)(a) non potest: primum quia non diviene padrone, può acquistare a sè per mezzo
possidet, sed habet jus ulendi fruendi: deinde, di lui per qualunque siesi titolo: l'usufruttuario
quia scii servum alienum esse. Non solum (2)(b) poi non può usucapire, primamente perchè non
autem proprietas per eos servos,in quibus usum- possiede, ma ha solo il diritto di usufruire, in

fructum habetis, vel quos bona tide possidetis. secondo luogo poi perchè su 'che il servo è di
aut per liberam personam, quae bona tide vobis altri. Si acquista poi da voi non solo la proprietà
servit, vobis adquiritur: sed etiam (3) (e) pos- ma il possesso ancora per mezzo di. que'servi su
sessio. Loquimur autem iu utriusque persona i quali avete l'usufrutto o che possedete in buona
secundum distinctionem, quam proxime expo- fede, o per mezzo di una persona libero che scrsuimus : id est, si quam possessionem ex re ve- ve a voi da buona fede. Diseorriamo poi in persona dell' uno e dell'altro secondo la distinzione
stra, vel cx suis operis adepti fuerint.
che poco innanzi stabilimmo, cioè se abbiano
acquistato qualche possesso per una cosa vostra,
o per opere loro.
$. 5. Adunquc dalle predette cose risulta che
$. 5. Ex his ilaque apparet, per (4) liberos (d)
homines, quos neque vestro juri subjectos ha- per mezzo di liberi uomini che voi ne. avete sotbetis, neque bona lide possidetis: item per alie- toposti al vostro diritto nè possedete in buona
nos scrvos, in quibus neque usumfructum habe- fede del pari per mezzo de' servi alieni su i
tis, neque (5) (e) possessionem justam , nulla quali non'avete nè usufrutto, ne un giusto posex causa vobis adquiri posse. Et hoc est. quod sesso, non si può per nessun titolo acquistare a
dicitur, per extraneam personam (6) (f) nihil voi. Ed in ciò sia quello che si dice che niente
adquiri posse: excepto eo, quod per liberam può acquisterai per mezzo di persona estranea.
personam, veluti ('i) (g) per procuratorem, pla— tranne ciò che per mezzo di una persona libera,

Gor.(1) D. i. 10. in ﬁn. l. 8. G. de usufr.

—(2)a. MO. $. 2.
—(5)L

C.ead. l. 10. $. 2. D. de adq. rcr. dom.

— (4) Paul. 5. sent. 2. $. 2.

— (5) [mo potest l. 14. infin. D. de furtis.

Gor.(1) Vedi la della legge 10.'in fine, e la legge 8.

nel titolo de usufructu del codice.
— (2) Vedi la detta legge 10. $. 2.
— (3) Vedi la. legge 1. nello stesso tilolo del codice,
e la legge 10. $. 2. nel titolo de adquirenda rerum
dominio del digesto.

— (4) Vedi Paolo libro 5. sentenza 2. $. 2.
— (5) Anzi può. Vedi la legge 14. in line nel titolo
de furtis del digesto.

— (6) V. t. ll. $. pen. D. de pign. act.

— (ti) Vedi la legge 11. $. penultimo nel titolo de
pignoratitia actione de l digesto.

— (7) Paulus d. $. 2. Per procuratorem nobis adquiri
possessioncm, utilitatis causa receptum est.

— (7) Vedi Paolo al detto luogo $. 2. Si è ritenuto

Fan.(a) D. i. 10. in ﬁn. l. 8. C. de usufr.

potersi da noi acquistare il possesso per mezzo di
procuratore, a causa di utilità.

Fan.(_a) Vedi la detta legge 10. in fine, e la legge 8.
nel tilolo del codice de usufructu.

— (b) a. t. to. $. 2.
— (c) L. 1. C. h.. t. t. 10. $. 2. ﬂ“. de acquir. rer.
dom.
— (d) L. 1. C. It. t.
.
— (e) V. Z. 22. ff: de acqu. rer. dom.
—- (t) V. t. 11. $. penﬂ‘. de pignor. act.

— (g) L. 20. $. ﬁn. rf. de acquir. rer. domin.

— (b) Vedi la della legge 10. $. 2.
_ (o) Vedi la legge 1. in questo titolo del codice, e
la legge 10. $. 2. nel titolo del digesto de adquirenda rerum dominio.
._ (d) Vedi la legge 'I. in questo titolo del codice.
— (e) Vedi la legge 22. nel titolo del digesto de
acquirenda rerum dominio.
— (l') Vedi la legge 11. $. penultimo nel titolo del
digesto de pignoratitia actione.
— (g) Vedi la lenge 20. $. in £ine nel litolo del digesta da acquirendo rer-um dominio.
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cet, non s_olum scientibus, sed et (1) (a) igno- come di un procuratore si ritiene che si acquisti
rantibus vobis adquiri possessionem, secundum non solo a coloro che sanno, ma anche a coloro
divi Severi (2) (b) constitutionem: et per (3) che lo ignorano, il possesso secondo una costihanc (c) possessionem etiam dominium. si do- tuzionc dell'imperatorc Severo; c mercè tal posminus fuerit, qui lradidit, vel usucapionem, sesso ancha it dominio, se lu padrone (della
aut longi temporis praescriptionem, si dominus cosa) colui che la consegnò, o la usucapione,
o la prescrizione dilungo tempo se non ne tu
non sit.
padrone.
$. 6. Hactenus tantisper admonuisse sutliciat, , $. 6. Fin qui basta per poco l' avere avverti-

quemadmodum singulae res vobis-adquiranlur : to del come le cose particolari si acquistino a
nam legatorum jus, quo et ipsae singulae res voi: poichè il diritto de’ legati col quale le cose
vobis adquiruntur ; item tideicommissorum, ubi particolari si acquistano a voi (del pari che dei
singulae res vobis relinquuntur, opportunius iedeeommessi, ne' quali vi si lasciano cose par-

inferiore loco (4) (d) referemus. + Videamus ticolari ), diremo più acconciamenle qui sotlo.
ilaque nunc, quibus modis per universitatem Vediamo intanto ora in quali modi si acquisti
res vobis adquirantur. Si cui ergo heredes iacli da noi la universalità delle cose. Se adunque voi
sitis, sive cujus bonorum possessionem petieri- siete divenuti eredi di talune, sia che avrelc dilis. vel si quem adrogaveritis, vel si cujus bona
libertatum conservandarum causa vobis addicta
fuerint; ejus res omnes ad vos transeunt. Ae
prius de hereditatibus dispiciamus; quarum duplex conditio est: nam vel cx testamento, vel .ab
intestato ad vos pertinent. Et prius est ut de his

mandato il possesso de' beni di talune, 0 se

avrete arrogato alcuno (o sei beni di alcuno vi
sieno stati attribuiti nel liuc di conservare Ia libertà), le di lui cose tutte vanno trasferite a voi.
E primamente vediamo delle eredità che vi spet-

tano per testamento, nel che è necessario espordispiciamus , quae ex testamento vobis obve- re il principio intorno alla lormazione del lesla-

niunt, qua in re necessarium est, initium de or- mento.
dinandis Testamenlis exponere.

Gar.(l) L. 47. D. de usuc.

Gor.(1) Vedi la legge 47. nel titolo de usucapione del
digesto.

— (2) L. 1. G. de adqu. pass.

.— (2) Vedi la legge 1. nel titolo de adquirenda possessione del codice.

— (3) Dominium seu usucapiendi conditio per pos-

sessionem adquiritur. t. 1. t. per procuratorem. 8.
C. de adq. poss. t. 1. C. per quas personas.

— (4) Tit. i. 20. 21. 22. 23. 24.

mi.-|) L. iif. de usucap. |. 34. 5.1. z. 49. (5. 2.
die acquir. rer. dom.. .

— (3) II dominio, ossia la condizione di usucapire si
acquista mercè il possesso. Vedi la legge 1. e la legge S. per procuratorem nel titolo de adquirenda
possessione del codice, e la legge 1. nel titolo per
quas personas uobis acquiritur del codice.

—- (4) Vedi i titoli 20. 21. 22. 23. 24. delle istituzioni.
Fan.(a) Vedi la legge 47. nel titolo del digesto de usucapionibus, la legge 34. $. 'l. , e la legge 49. $. 2.
nel titolo del digesto de adquirenda rerum dominio.

— (b) L. 1. a. de acquir. et retin. pass.

— (b) Vedi la legge 1. nel titolo del codice de
adquirenda et retinenda possessione.

—- (c) L. 1. t. 8. C. ead. t. 20. $.ﬁn. ff. de acquir.

— (c) Vedi le leggi 1. cd 8. nello stesso titolo del
codice, e la legge 20. $. ultimo nel titolo del dige-

rer. dam.

sto de adquirendo rerum dominio.

-- (d) Tit. 20. 21. 22. 23. 24. intra.

— (b) Vedi i titoli 20. 21. 22. 23. 2a. intra.
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‘l‘l'l‘. I.

Tuono x.

DE (1) TESTAMENTIS OllDINADIS (2) (a).

INTORNO ALLA FORMAZIONE DE' TESTAMENTI.

,Teslamentum ex eo appellatur, quod testatio

mentis sit (3).
$. 1. Sed ut nihil antiquitatis (’n-)penilus igno-

Il testamento si chiama (tale) da ciò ch'è
un’_atteslaziouc della mente.
$. 1. Ma perchè niente all'atto s'ignori di anti-

retur, sciendum est, olim quidem doc (5) genera co, e a sapersi che una volta due generi di testatestamentorum in usu fuisse: quorum altero in menti furooo in uso, dell‘uno de'.quali ne usavapace et otio utebantur, quod calatis (6) comitiis no in tempo di pace e rti tranquillità che chiamaappellabant; altero, cum in praetium exituri es— vano ne' comizii calati, dell‘altro quando erano
sent, quod procinctum dicebatur (7). Accessit in procinto di uscire in campo, che dicevasi prodeinde tertium genus testamentorum, quod di- cinto. Si aggiunge poi il terzo genere di lesla-

Gor.(1) V. Valerium.
— (2) xxvni. D. |. Vl. C. xxtu.

Gor.(1) Vedi Valerio.
— (2) Vedi il libro 28. titolo 1. del digesto; vedi il

libro 6. titolo 23. del codice.
— (3) Et sic allusione quadam, 6. Gelt. 12. quam

— (3) E ecsl per una certa allusione. Vedi Gellio al

Grammatici rapinae/maim. llhetores ripiega appel-

libro 6. capo 12. che i grammatici chiamano trapano-

lant, in quo sola nominum conformitas spectatur,

uuam: (allusione a qualche nome). l retori appel-

quae non ad vocis originem. sed ad soni similitudi—

lano raptam! (quasi uguale) in che la sola confor-

nem refertur. Quintiliano teste lib. 9. e. 3. [loc autem melior est allusio, quo propius veritatem rei
nolat. Nam in testamentis meus potissimum spectatur ct dominatur. Proinde Valla frustra ridet Juris—

mità de'nami si riguarda, la quale non si riporta alt'originc del vocabolo, ma alla somiglianza del suo-

no. Quintiliano ne fa testimonianza nel libro 9. capo
3. Ciò poi è la migliore allusione, la quale più da

consultum: quasi mens nihilo plus opcrctur in te—

vîeirio rileva la verità della cosa. Poichè ne‘testa-

stamento, quam in calceameuto, vestimento, et si—

menti soprattutto la mente si risguarda, ed è quella

milibus. Porro testamenti deliuilio esl int. 'l. D ead.

che signoreggia. E perciò il Valla vanamente schernisceil Giureconsulto: come se la mente nulla di
più operi nel testamento, di quel che fa nelle calza—

ture, nel vestito, e simiglianti. illa la definizione del

— (i) De qua v. Theophilum hic ad quem dixi. '
— (3) lmo tria. Iust. ead. uers. accessit. Utp. 20. $.
1. Fuit et quartum genus, praetorium; sed et quiutum, civili jure. Got/t. Vide f/acon. 1. Dcctur. 16

per tot. Aug. Gell. tib. 15. cap. 27. elArnotd. Viuu.
llic. S. L.
-— (6) Id est, in concione populi per cornicinem
couvocatis, 15. Gell. 27.

— (7) Et in procinctu Gell. d. toea. Ulp.
tit. 20. dicci
ad 7I|eopl|. hic et t. 43. D. de mitita
ri test. et ad

Festum in procinctum classem.

reae.) Lib. 23. D. |. lib. e. c. 23.

testamento la si rinviene nella legge 1. nello stesso
titolo del digesto.
— (4) Intorno alla quale vedi Teofilo a questo luogo
di cui ho trattato.
-— (5) Anzi lre. Vedi al verso accessit iu questo titolo
delle istituzioni. Vedi Ulpiano libro 20. $. 1. Ve ne
fu ant-he un quarto genere, il pretorio, ed un quinto

per diritto civile. vedi Golofredo, vedi Vacouio nel libro 1. dichiarazione iti. per tot; vedi Aug. , Gellio
nel libro 15. al capo 27. c vedi Arnoldo Viuuio a
questo luogo. S. L.
'
_- (6) Cioè,nclla radunanza del popolo convocato da

un suonatore di corno. Vedi Gellio libro 15. capo 27.
.— (7) Ed in procinto: vedi Gellio al detto luogo, vedi
Ulpiano titolo 20. Ne ho scritto intorno a Teofilo a
questo luogo; e vedi la legge 43. nel titolo de militari testamento del digesto, e presso Festo -in procinctum. classem (su la ﬂotta in procinto a far vela).

Fan.(a) Vedi " titolo1. del libro 28. del digesto,ed
il titolo 23. del libro 6. del codice.

148

ISTITUZIONI. — LIBRO SECONDO

cebatur per aes (1) et libram : scilicet quod per menti che dicevasi per aes et libram, cioè quel-

emancipationem (2).'id est, (3) (a), imagina- lo che tacevasi mercè la maucipazione, cioè una
riam (4) quandam venditionem agebatur, quin- certa imaginaria vendita in presenza di cinque
que testibus et libripende (5) civibus Romanis testimoni, e di un porta-bilancia, eittadini ropuberibus praesentibus, et eo, qui familiae cm-

mani, puberi, e di colui che dicevasi comprato-

ptor dicehatur. Sed illa quidem priora duo gc- re della famiglia. Ma invero que' due primi geuera testamentorum ex veteribus temporibus in neri di testamenti [in dagli antichi tempi caddedesuetudinem abierunt: quod vero per aes et li- ro in disuso. Quello poi che si faceva per aes et
bram tiebat, licet diutius permanserit, attamen libram, sebbene rimase per lungo tempo, pure
anch'esso in parte mancò di essere in uso.
partim (6) et hoc in usu esse desiit.

$. 2. Sed praedicta quidem nomina testamen-

$. 2.‘llla i predetti nomi de' testamenti si rife-

torum ad jus civile reierebantur: postea vero ex rivano al diritto civile, dipoi per lo editto del

Go'r (1) Quod et raudus dicebatur, quo emptor libram” Gor.(1) Che anche di rame si appellava, col quale il
compratore percuoteva la bilancia; intorno al che ne
feriebat; de quo scripsi ad leges XII. tati. lib. 2.
scrissi alle leggi delle 12. Tavole, |]bl‘0 2. titolo l3.
tit. 13. $. 3.

g. a.
- (2) Vel mancipationem : quae species erat aliena—
tioms, dixi ad l. Ti. D. de reg.jur. Ulp. 19. $. 3.
et l. utt. G. de adopt.

— (2) 0 con la emancipazione, la quale era una specie di alienazione. Ne ho detto alla legge 77. nel litolo de regulis jur-is del dlgeslo. Vedi Ulpiano libro
19. $. 3. e la legge ultima nel titoto de adoptione
del codice.

— (3) V. l. ult. 0. de adopt. l. 36. 38. D. de' contr.

— (3) Vedi la legge ultima nel titòlo de adoptione

empt. $. 6. Instit. quib. mod. jur. potr. potestatis:

det codice, le leggi 36. e 38. nel titolo de contrahenda emptione del digesto; il $. 6. nel titolo quibus
modis jus patriae potestatis soluitur delle istituzioni, ed Ulpiano libro 19. $. 3.

Ulp. 19. $. 3.

— (4) De qua scripsi ad l. 6. 0. de emancip. et Ulp.
19. $. 3.
— (5) Libripens erat is qui stateram tenebat. tdcm
antestatus dicebatur. 1. Caius 6. $. 4. Porro librae
adhibendae sotennitas ex eo protecta, quod—veteres
iniectum argentum solebant appendere, non numerare. Nam P. Romanus argento signato non usus est
ante Pyrrhum regem devictum. u. Plin. 3.1ndelibratis (unde libella) ct dupondius appellatur assis.
' lnde quoque impensae et expensae, dependere in
rationibus, libripendia el libripendes. Eadem peadendi consuetudine utebantur in rerum mancipivenditionibus : cujus rei vestigia ad sua usque tempora
mausisse in aede Saturni, refert Varro 4. de lingua

- (t) intorno alla quale ne ho scritto alla legge 6.
nel tilolo de emancipatione del codice; ed Ulpiano

libro 19. $. 3.
— (5) ll libripende era colui. che teneva la bilancia. Questi appellavasi auleslato. Vedi Caio libro 1.
titolo 6. $. 4. La solennità al certo di far uso della
bilancia derivava da ciò, che gli antichi solevano pesare e non numerare l'argento non coniato. Percioc-che il popolo romano non fece uso dell‘ argento coniato pria della sconfitta del re Pirro. Vedi Plinio al
libro 3. Da quel tempo l'asse si appella d'una libra,
d’onde 'tibclta(eioè moneta di argento corrispondente all‘ asse romano), e dupondius (cioè due libre, o due assi ). D'onde ancora impensae et expensae ( le spese), pagare ne'conli cose pesate e libr-i-

sub ﬁn. in qua trutina propter pensationem posita

pendi. I)ella stessa consuetudine di pesare si servi-

extabat.

vano nelle vcndile delle cose mancipi : di ehe-riferisce Varrone nel 4. de lingua in tine, essersene conservate le vestigia sino a' tempi suoi nel tempio di
Saturno, nel quale una bilancia stava disposto per
il peso.

— (6) lllanenl enim testes sicla emptione sublata,

— (6) Poichè tolta via la ﬁnta vendita rimangonoi

Vigl.
testimoni. Vedi Viglio.
[:)-m.c!) V. i. ult. C. de adopt. l. ult. C. da emanci- Fau.(a) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de
adoptionibus, la legge ultima nel titolo del codice
pat. $. 6. Inst. quibus mod.,ius pati'. potest.
de emancipationibus, ed il $. 6. nel litolo dell‘ istituzioni quibus modis jus patriae potestatis soluitur.
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Edicto Praetoris forma alia faciendorum testa—
mentorum introducta est. Jurc..enim honorario
nulla emancipatio desiderabatur: sed septem
teslium (1) (a) signa sulliciebant, cum jure civili

signa testium non essent necessaria.

'
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pretore fu inlrodolla allra forma nella fazione
de'teslamenti. Imperocchc per lo diritto pretorio
non si richiedeva alcuna mancipazionc, ma bastavano i soggetti di sette testimoni, quando che
per diritto civile i soggetti de'lestimoni non era—
no necessarii.

$. 3. Sed cum paulatim tam ex usu hominum,
quam ex constitutionum emendationibus coepit
$. 3. Ma quando a poco a poco, si perl' usare
in unam consonantiam jus civile et practorium degli uomini che perle emende delle costituziojungi , constitutum est (2), ut uno eodemque ni, il diritto civile e pretorio cominciò a cospiratempore, (quod jns civile quodammodo exige- re insieme, si stabili che nello stesso tempo (ciö

bat) septem testibus (3) adhibilis, el subscri- .che il diritto civile in certo modo esigeva), adoptione lestium) quod ex constitutionibus inven- perandosi selte testimoni e la soscrizione di estum est, ct ex edicto Praetoris) signacula testa- si, cib che s'introdussc con le costituzioni, si
mentis imponerentur: lla, ut hocjus lrir—crtilum apponesscro ai testamenti i suggelli per lo eesse videntur: et testes (4) (b) quidem et eorum di…) del pretore. Cosi che sembra diviso in lre
praesentia, uno (5) (c) contexto testamenti cc- branchc questo diritto, e derivano dal diritto ci—
lebrandi (6) (d) gratia, a jurc civili descendant : vile i testimoni e la loro presenza in un sol consubscriptiones (7)(e) autem testatoris el lestium. testo nel fine di solenuizzare il testamento: le
ex sacrarum constitutionum observatione adhi- sottoscrizioni poi del testatore, c de‘lestimoni si
beantur: signacula autem, et testium numerus adoperano per la osservanza delle costituzioni
imperiali; i soggetti poi ed il numero de' lestiex Edicto l‘ractoris.
moni per lo editto del pretore.
$. 4. Sed his omnibus a nostra constitutio-

Gor.(1) De quib. l. 12. C. eod.
— (2) Formam scripti Testamenti observa.

— (3) .lnrc canonico, coram parocho et duobus testibus. cap. 10 Emir. de Testam. Ouod mores ubi-

que fcre ad Notarium sire actuarium publicùm ct
duos testes masculos. maiores et fide dignos, extendunt. vide Gruenewcg liic S. L.

— (4) I.. 14. D. dc reb. (lub. iique septem, ut hic:
pauciores ex Noue-ll. 41. Leonis et c. 10. et ".
ewir. cod.

-— (5) L. 2l. in ﬁn. l). L‘bd.
— (6) Ad hoc rogati d. 1. 2l. $. pen.
__ (7) V. Nov. Leon. 42.

Fea (a) V. I. 12. C. tt. (. l. 3. [f. unde liberi.
-- (b) L. M. D. dc reb. dubiis.
— (c) L. 21. in ﬁn. D. ll. t.

_. (d) V. d. l. 21. $. 1.
_. (0) V. Nov. Leon. 42.
ISTITUZIONI

$. 4. Ma a tutte queste cose in virtù di una

Gor.(1) Circa i quali, vedi la legge 12. nello stesso titolo del codice.
— (2) Guarda la forma del testamento scritto.
— (3) Per diritto canonico alla presenza del parroco
c di due testimoni. Vedi il capo 'lO nel titolo dc testamentis dell‘Estravaganli. ll che le costumanzc da
per ogni dove quasi I'estcndono al nolaio, ossia pul)blico attuariol e a due testimoni maschi, maggiori e
(legnidi fede. VediGroenewegio a questoluogo.S.L.
—— (4) Vedi la legge 14. nel titolo de rebus dubiis
del digesto, e questi doveano essere sette, come qui:
un minor numero perla novella M. di Leone e pel

capo |0. ed ll. nello stesso titolo dell’Estravaganti.
.- (5) Vedi la legge 21. in fine nello stesso titolo del
digesto.
-— (6) Chiamati a questo oggetto. Vedi la detta legge 21. $. penultimo.
_. (7) Vedi la novella 42. di Leone.
Fen.(a) Vedi la legge 1‘-.‘. in questo titolo del codice, e
la legge 3. nel titolo del digesto unde liberi.
— (b) Vedi la legge 14.'nel titolo del digesto de rebus dubiis.
-— (c) Vedi la legge 2l. in fine in questo titolo del
digesto.
-- ((I) Vedi la detta legge 21. $. 1.
— (e) Vedi la novella 42. di Leone.
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ne (1) (a) propter testamentorum syncerilatem, nostra costituzione, per la voracità de‘teslamenut nulla fraus adhibeatur, hoc additum est, ut ti e perchè non v’ intervenisse alcuna frode si e
per manus testatoris vel testium (2) (b) nomen aggiunto ciò che il nome dello credo si esprima
heredis exprimatur, ct omnia secundum illius per mano del testatore e de’lestimoni, e che tntte. le cosa si tacciano secondo il tenore di quella
constitutionis tenorem procedant.
costituzione.
$. 5. Possunt autem omnes testes et uno an-

$. 5. Possono poi lult'i testimoni imprimere

nulo (3) (c) signare testamentum : quid enim si
septem annuli una sculptura fucrint, secundum
quod Papiniano visum est? Sed et alieno (4) (d)
quoque annulo licet signare [testamentum (5)].

-al testamento il segno diun solo anello. Clic diremo poi se i sette anelli abbiano la stessa im-

pressione secondo è parato a Papiniano? Ma si
può apporre al testamento il segno anche diun

:inello alieno.
$. 6. Testes autem adhiberi possunt ii, cum
$. 6. Possono poi adoperarsi a testimoni co-

quibus testamenti tactio (6) est. Sed neque mu- loro co'quali vi ha la fazione del testamento. Ma

lier(7)(e),neque impubes(t).neque servus (8)(g). nò la donna, ne l‘ impubere. nè il servo, nè il
neque furiosus (h), neque mutus, neque sordos. furioso, ne il mulo, nè il sordo, nè colui cui e
neque is (i) cui bonis interdictum est, neque stata interdetta (t' amministrazione) de' beni, nè

601°. (1) Vedi ln legge2 ,in principio dello stesso litolo del codice.
— (2) Ilodie cujuslibet. Nov. 119. c. 9.
— |2) Oggi (per mano) di qualunque. Vedi la novella lli). capo ".
— (3) Non alio signo. Ulp. in l. 22. 5. signum I]. — (3) Non con allra impronta. Vedi Ulpiano sulla

Gor.(1) L. 29. in pr. C. eod.

cod. a quo dissentit Accurs. Bart. l-‘ab. et alii.

legge 22. $. signum nello stesso titolo del digesto.
Intorno a ciò sono di diversa opinione Accursio, tlartolo, Fabro ed altri.

— (4) Alienus est etiam qui ab ipso testatore testi

datur. l. 22. $. 2. ff. cod.

— (5) Modo subsc riptionc alienum constet. Spec. $.
videndum. lit. de piobat.

— (i) D'allrui e anche quello ch‘è dato al testimone
dal medesimo testatore." Vedi la legge 22. . 2 nello
stesso titolo del digesto.
— (5) Dal modo della soscrizione apparisce "essere

alieno. Vedi Spec. $. uidendum nel titolo de probationibus.

— (6) Active, vel passive Theo.

— (6) Atlivamenle o passivamente. Vedi Teofilo.

— (7) L. 20. $. 6. et seq.1f. cod.

— (7) Vedi la legge 20. 5. ti. e seguenti nello stesso
titolo del digesto.
— (8) Et peregrinus: areeulm enim a solennibus, — (8) Ed il l'orestiere: poichè sono allontanati dai
aliud ergo erit in Testamento non solenni, militaii,
solenni testamenti; diversamenle adunque avverrà
ad pias causas, inter liberos, Novell. lO'i. donatione
pel testamento non solenne, pel militare, per quello
causa mortis, et Codicillis. Vigl.
l'atto per cause pie, per quello tra ﬁgliuoli. Vedi la
novella 107, nella donazione a causa di morte, e
ne'codicilli: vedi Viglio.
Fen.(a) L. 29. 0. h. tI
l-'r-:n.(a) Vedi la legge 29. in questo titolo del codice.
—- (b) lllulatum Nou. 119. e. 9.
— (b) Venne ciò cambiato con la novella lll). capo 9.

_ (c) V. |. 22. $. s. o. ||. |.

Î— (c) Vedi la legge 22. $. 5 in questo titolo del di—
gesto.

— (d) V. d.l 22. $. 2.
— (e) L.20 $ 6 D.l|.l
— (f) 1). l. 20. m ﬁn. pr

— (d) Vedi la della legge..22. $. 2.
— (e) Vedi- la legge 20. $. 6. in questo tilolo del
digesto.
— (l) Vedi la della legge 20. in line del proemio.

— (a) D |. 20. $. 7.

—(g)
_
Vedi la della legge 20. $. 7.

- (||) D. l. 20. $. «'i.

— (h) Vedi la della legge 20. $. 4.

— (i) L.18 .i-npr.l), lt.t.

— (i) Vedi la legge 18; in principio in questo titolo
del digesto.
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ii (a), quos leges jubent improbos intestabiles- quelli chele leggi dichiarono empii, ed inca-

quo esse, possunt in numerum testium adhibe- paci a testare, possono adoperarsi nel numero de' testimoni.
ri (1) (b).
$. 7. Sed cum aliquis ex tcstibus testamenti

$. 7. Ma quando taluno tra i testimoni al tem-

quidem faciendi tempore liber existimabatur, po della formazione del testamento si credeva
postea autem servus apparuit,tam divus IIadria libero, indi poi si scoprì servo, tanto il Divo Anus Catoni (2), quam postea divi Severus et An- driano rescrisse a Catonio Vero, quanto il Divo
tonius (3) rescripserunt, subvenire se ex sua Severo ed Antonino, che avrebbero essi, mercè
liberalitate (4) testamento: ut sic habeatur [tir- la loro muniﬁcenza, apprestato soccorso a tal
mum ], ac si ut oportebat iactum esset : cum co testamento in modo da considerarsi non altritempore (5) (r) quo testamentum signaretur, menti che se fosse fatto, come si conveniva;

omnium consensu (6) hic testis liberi loco fuerit: mentre in quel tempo in cui il testamento veniGor.(1) L. 26. {f. cod. ditti ad leges XII tab. lit. de Gor.(1) Vedi la legge 26. nello stesso titolo del digesto
test.
nello trattato alle leggi delle 12 Tavole nel titolo
de testamentis.

— (2) L. 1. C. cod.

— (2) Vedi la legge 1. nello stesso titolo del codice.

— (3) Quorum rescriptum non exstat.
- (4) Dejure ilaque testamentum estjniustum, l.
1. 0. de Testam. sed benignitate Imperatorum conlirmatum, nec ex hoc 5. rccte colligitur communem
errorem ius facere. De quo vide Moria, Emp. Jur.
p. u. tit. 2. quaest. "26. Zichard. adi. 1. G. de Test.
'num. 56 Non enim error, sed Imperium potestasque Caesarum hocjus peperit, quum alioqui testamentum injustum esset. Ans.

-— t3) ll cui rescritto non esiste.
— (4) Per diritto adunque il testamento è ingiusto.
Vedi la leg. 1. nel titolo de testamentis del codice;
ma dichiarato valido per benignità degl’ imperatori, né da questo $. giustamente raccogliesi, che l'errore comune costituisca legge. Sul qual proposito
vedi tttorla, Emp. Jur. verso penultime, titolo 2. quistione 26; vedi Zichard alla legge 1. nel titolo de

testamentis numero 5. e 6. del codice. Non l‘errore
al certo, ma l’autorità ed il potere degl‘imperatori

introdusse questo diritto. essendo altrimenti ingiusto il testamento. Vedi Anselmo.
— (5) L. 22. $. 1.11". et d. 1. 1. C. ead. eo exemple
dici potest, morte testis tabulas testamenti non deci—
dere e. t. 4. C. quemad. testamenta aper.

— (5) Vedi la legge22. 5. 1. del digesto, e vedi la
detta legge 1. nello stesso titolo del codice; da tale
esempio puö dirsi che per la morte del testimone,

non pcriscano le tavole del testamento. Vedi la legge 4. nel titolo quemadmodum testamenta aperiantur del codice.
— (6) lIuc quidam refer-unt casum testis impulit-ris,
qui testamenti faciendi tempore pubes habebatur,
postea impubes fuisse compertus est; quasi commu- nis error et testamentorum favor etiam hoc vitium
suppleat: eoque adducunt text. (. Barbarins Philip-

— (6) Qua riportano nlruni il caso del testimone impubere il quale ripularasi pubere nell‘epoca del
fatto testamento, e fu di poi scoverto impubere, eome se l’errore comune, ed il favore de’teslamenti supplicano anche a questo difetto, e qua riportano anco-

pus. ]T. de officio praetor. Quod, qunm hodie testa-

ra il testo della legge Barbarius Philippus nel litolo

mentorum solennitas ad ordinariam facti (duorum
sc. lestium) probationem sit redacta, eui, ut dc eo
constet, nihil amplius demi potest, et impuberem
ipsius naturae etjudieii detectus a dicendo testimo—
nio repellat, ad 'exemplum trahi minime potest. S.L.

de officio praetoris del digesto. ll che non può formare esempio, essendosi di presente'la solennità dei

testamenti ridotta alla pruova ordinaria del fatto (di
duc testimoni cioè), alla quale, perchè resti giustiﬁcata, nulla di vantaggio può togliersi e l‘impubere
viene respinto a far da testimone per la debolezza
della età e mancanza di discernimento in lui. S. L.

Festa) D. l. 19. $. 1. t. 14. t. 15. D. de testib. l. 3. Fen.(a) Vedi la detta legge 18. $. 1. le leggi 14. e15.
G. de apostat. Auth. Credentes. et t. pen. Cod. de
haereticis.

— (h) L. 26. D. h. t.
— (e) L. 22. $. 1. D. l. 1. C. cod.

nel titolo del digesto de testibus, la legge 3. nel titolo del codice de apOstatis, l‘autentica credentes,
e la legge penultima nel titolo del codice de haereticis.

— (b) Vedi_la legge 26. in questo titolo del digesto.
— (c) Vedi la legge 22. 5. 1. del digesto. e la legge
1. del codice nello stesso titolo.
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neque quisquam esset, qui status ei quaestio- va sottoscritto, questo testimone, per consenso
di tutti era tenuto in luogo di uomo libero, ne
nem moveret.
vi tu (allora ) alcuno che gli avesse messa centro una quistione di stato.
$. 8. Il_padre, non che quegli che è in pole$. 8. Pater, necnon is qui in potestate ejus
est, ilcm duo fratres, qui in ejusdem palris po- sta di lui, similmente i due fratelli che sono in
testate sunt, utique testes iu uno testamento tie- potestà dello stesso padre, possono l‘uno e l’alri possunt (1)(a) : quia nihil nocet, ex una do- tro esser testimoni nello stesso testamento; per-

che non arreca alcun pregiudizio che più testimo plures testes alieno negotio (2) adhibcri.
$. 9. In testibus autem non debet esse is (b). moni di una stessa famiglia sieno adoperati in
qui in potestate testatoris est. —l— Sed si üliusfa- un affare altrui.
$. 9. Tra i testimoni poi non dev' esservi. chi
milias de castrensi peculio (e) post missionem
facial testamentutn : nec pater ejus recte adhi- si trova sotto la potestà del testatore. Ma se il.
belur testis, nec is, qui in potestate ejusdem po figlio di famiglia dopo il congedo faccia lestatris est: reprobatum est enim in ea re (3)(d) do— mcnto intorno al peculio castrense, ne il padre
di lui' regolarmente si adopera a testimone, nè
mestieum testimonium.
quegli che si trova sotto la potestà dello stesso

padre: poiché in trevato riprovevole in tal cosa
una testimonianza di famiglia.
'
$. 10. Ma non possono adoperarsi come lestiis, qui in potestate ejus est, neque pater eius. tnoni nè lo credo scritto, nè quegli che si trova
qui eum habet in potestate, neque fratres qui in sotto la di lui potestà, nè il padre di lui che lo
ejusdem patris potestate sunt, testes adhiberi ha sotto la sua potestà, ne i fratelli che sono in
possunt: quia hoc totum negotium, quod agitur 'poterc dello-stesso padre; poichè tutto questo
testamenti ordinandi gratia, creditur hodie (5) altare che si tratta per la formazione del testainter testatorem et heredem agi. —t— Licet autem mento si crede oggi che si tratti tra it testatore
totum jus tale conturbatum fuerat: et veteres e lo credo. Imperocchè sebbene tutto questo diquidem familiae emptorem, et eos qui per po- ritto fosse sconvolto, e gli antichi respingevano
testatem ei conjuncti fuerant. a—testamentariis dai testimoni testamentarii il compratore della
lestimoniis repellebant : heredi [autem ], et iis famiglia e coloro che gli erano congiunti per

$. 10. Sed neque heres scriptus (4)(e).ncque

Gor('l). L. 22. in pr. ff. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 22. sul principio nello stesso ti-

— ("-) Secus in suo, t. 10. If. dc testib.

tolo del digesto.
—- (2) Altrimenti nel proprio. Vedi la legge 10. nel
titolo de testibus del digesto.

—- (3) Et aliis. t. 2. G. de testib.

-— (3) Ed in altre. Vedi la legge 2. nel titolo de testi-

- (4) L. 20. eod.
— (5) Et olim. t. 20 in pr. ﬂ".eod.…Ulp. 20 $. B. sed
innuit hodie abolitutn testamentum per aes et libram: in quo, quia negotium peragebatur inter testatorem et emptorem , _heres testis esse poterat.

Ulp. 20.
an.(a) l. 22. in pr. D. li. t.

bus del codice.
— (4) Vcdi'la legge 20. nello stesso titolo del codice.
-— (5) Ed anticamente. Vedi la legge 20. sul princicipio nello stesso titolo del digesto, e Ulpiano libro
20. $. 3.; ma l’hodie accenna all’abolito testamento

per aes et libram; nel quale, comechè l'affare trattavasi tra'il testatore, ed il compratore, l’erede po-

teva essere testimone. Vedi Uipiano libro 20.
Fea.(a) Vedi la legge 22. in principio nello stesso li-

tolo del digesto.
— (b) L. 20. in ﬁn. D. h. l.

— (e) V. d. t. 20. $. 2.

— (b) Vedi la legge 20. in questo titolo del digesto.
— (o) Vedi la della legge 20. $. 2.

— (d) V. t. 2. G. de testib.

— (d) Vedi la legge 2. nel titolo del codice de te-

— (e) L. 20.in pr. D. Ii. (.

— (e) Vedi la legge 20. in principio in questo titolo
del digesto.

stibus.

.
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qui per potestatem ei conjuncti fuerant, conce— potestà, concedevano allo erede ed a colore che

debant testimonia in testamentis praestare; licet gli erano congiunti per potestà di prestare la loii, qui id permittebant, hoc jure minime abuti ro testimonianza ne' testamenti, sebbene coloro
cos debere suadebant: tamen nos eandem ob- che ciò permettevano, consigliavano a non dover
servationcm corrigentes,et quod ab illis suasum essi abusare affatto di tal concessione, pure noi
est, in legis necessitatem transferentes, ad imi- portando emenda a siffatta osservanza e trasfortationem pristini tamiliae emptoris, merito nec mando in necessità di legge ciò che era consiheredi ( qui imaginem vetustissimi familiae em- glio da parte loro, non concediamo aﬂ‘atto, ed a
ptoris obtinet), neque aliis personis, quae ci ragione, a somiglianza dell'antico compratore
(ut dictum est) conjunctae sunt, licentiam-con- della famiglia, nè allo erede che rappresenta
cedimus, sibi quodammodo testimonia praesta- l’ antichissimo compratore di famiglia, nè ad aire: ideoque nee ejusmodi vetercs constitutiones tre persone che, come si è detto, gli sono connostro Codici inseri persimus..
giunte, di prestare testimonianze in certo modo
a sè stessi, e perö non permettemmo che le an-

tiche costituzioni di tal fatta venissero inserite
nel nostro codice..

$. 11. Legatariis (a) autem et iideieommissariis, quia non juris (1) successores sunt, ct aliis

$. 11. Ai legatarii poi ed ai fedecommessarii
personis cis conjunctis testimonium non dene— perchè non sono successori di diritto, ed alle

gamus(2):imo iu quadam nostra constitutione(3) altre persone loro congiunte non neghiamo la
et hoc specialitcr eis concessimus (4). Et multo facoltà di far da testimoni ;. anzi in una cermagis iis, qui in eorum potestate sunt, vel qui ta nostra. costituzione concedemmo anche ciò
eos habent in potestate, hujusmodi licentiam da- in modo speciale e molto più a coloro che sono sotto la potestà degli stessi, o a coloro che
mus.

li tengono in potere, diamo una licenza di tal
fatta.

$.12.

Nihil autem interest, testamentum in

$. 12. Nicole poi importa se il testamento si'

Gor.(1) Universi, sed particularis tantum. Non sunt Gor.(1) Non universale, ma soltanto (di un diritto par—
ticolare). Non sono essi ancora principalmente sucetiam principaliter successores, sed ex eonsequentia
cessori, ma come di conseguenza, e per causa di un
'et per alium tantum, id est. per heredem. Mercede
quoque nonnulla legatarii fuerunt provocandi, ne
altro soltanto, per l’erede cioè. Con qualche utile
ancora i legatarii saranno stati invitati, afﬁnchè :ilalioquin passim tabulae lestibus destituerentur. Vigt.
in t. 14. IT. de reb. dub.
trimenti qua e lài testamenti non restassero privi d

testimoni. Vedi Viglio sulla legge 14. nel titolo de

_ (2) Loquitur de testamento scripto; $. 5. 10. ci
14. li. t. Ans. Etiam in Nuncupatit-o. Vigl.tlioribus
tamen indistincte eorundem testimonia reprobari recte notat Grocnewcg. hic. S. L.
_ (3) Quae iuit in priori C
-— (4) Contirmatat. 20. ib. pr. ff. ead. t. 22. C. cod.
forte ob interpretum calumnias idem saepius iucul-

cari oportuit. Vigt.

rebus dubiis del digesto.
— (2) Parta del testamento scritto. Vedi i $$. 5.10.
' e 14. in questo titolo ed Anselmo. Anche nel nuncupatioo, vedi Viglio. Bene osserva però Groenewegio, a questo luogo, che le testimonianze de' medesimi indistintamente si riprovino da‘ costumi. S. L.
— (3) La quale fu messa nel primo codice.

—— (4) Rit'ermata. Vedi la legge 20. sul principio
nello stesso titolo del digesto, e la legge 22. nello
stesso titolo del codice; forse per le calunnie degl'intcrpreti fu mestieri ciò più spesso iuculcarsi.

Vedi Viglio.
an.(a) L. 20. in pr. D. l. 22. 0. n. t.

Fen. (a) Vedi la legge 20. in principio del digesto,e

la legge 22. del codice in questo titolo..
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tabulis (1) (a), an in chartis, membranisve, vel scriva su le tavolette, o su la carta, o sulla membrana, o su di altra materia.

in alia materia ﬁat.

$. 13. Sed (2) (b) et unum testamentum pluri-

$. 13. Ma taluno può fare un testamento in

bus codicibus (3)(c)'conf|cerc quis potest,secun- più esemplari, osservando però in tutto le produm obtinentem tatnen observationem omnibus scrizèoni in vigore, to che talvolta è anche nefactis: quod interdum etiam necessarium est,vc- cessario, come p. e. se taluno in procinto d‘imluti si quis navigaturus et secum ferre,et [domi] prendcrc una navigazione voglia e portar seco e
relinqucre judiciorum suorum centestationem lasciar in casa la manifestazione delle snc vo—
velit, vel propter alias innumerabiles causas, lontà o per altre innumerevoli cause che sovraquae humanis necessitatibus imminent.
stano alle neeessìtà umane.

$. 14. E queste cose (vanno detto) intorno
$. 14. Sed haec quidem de testamentis, quae ai testamenti che si fanuoin iscritto. Se poi lascriptis conficiuntur [sufficiunt ]: si quis autem luno vorrà fare senza scrittura un testamento per
sine (4) (d) scriptis voluerit ordinare jure civili diritto civile eoll‘adoperare-sette testimoni, e
testamentum, septem testibus adhibitis, ct sua manifestata (dettagliatamcntc) in sua volontà
voluntate coram eis nuncupata, sciat hoc perfe- in presenza di essi. si farà questo perfettissimo
ctissimum testamentum jure civili, firmumque testamento per diritto civile, e per fermo sla-

bilito.

constitutum.

'I'I'I'0L0 Xl.

Tl'l‘. Kl.

"DE (5) (e) annum TESTAMENTO.

nnt. Tusrannnro murano.

La diligente osservanza di cui sopra si è detto
Supra-dieta diligens observatio in ordinandis
testamentis, militibus propter nimiam imperi- nel formare i testamenti e stata condonata dalle

tiam (6) eorum , constitutionibus [principali- costituzioni de’ Principi per'gli addetti alla mili-

Go'r (1) V. l: 15. in [in. C. cod. an et notis? o. Nov. Gor.(1) Vedi la legge 15. in line nello stesso titolo del
107. c. 1.
codice. Forse anche nelle note? Vedi la novella 107.
capo 1.

«— (2) L. 24. ff. cod.

- (2) Vedi la legge 24. nello stesso titolo del digesto.

— (3) L. 47. I)”. de leg. 2.

—— (3 ) Vedi la legge 47. nel titolo1. de legatis libro-2. del difresto
—— (4) Pernoxninazione: intorno al quale vedi la legge 21. $. per nuncupat-ionem nel titolo de testibus
del codic.‘e

— (4) Per nuncupationem: de quo o. l. 21. $. per
nuncupationem 0. de test.
— (5) tnx. D. r. Vl. C. xxv.
— (6) Tacit. in Agricola.
Fan.(a) V. i. 15 C. cod.

— (b) L. 21. D. cod.

—- (5) Vedi il librot9. al titolo 1. del digesto; vedi
il libro 6. titolo 21. del codice.‘
— «'6) Vedi T'aeito|n Agricola.

Fan.(a) Vedi la legge15.nello stesso titolo del codice.
—— (b) Vedi la legge 24. nello stesso titolo del digesto.

—- (c) L. 47. D. de legal. 2.

— (c) Vedi la legge 47. nel titolo del digesto al li-

— (d) V. l. 21. $. 2. C. h. l.

— (d) Vedi la legge 21. $. 2. in questo titolo del

_ (e) Lib. 19.17. |. lib. 6. C.21.

— (e) Vedi il titolo 1. del libro 19. del digesto, ed il
titolo 21. del libro 6. del codice.

bro 2. de legatis.
codice.
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bus (1) (a)] remissa esl. Nam quamvis ii neque zia a causa della loro soverehia inespertczza.
legitimum numerum testium adhibuerint, neque Imperocchè sebbene essi non abbiano adoperaaliam testamentorum solennitatem observaverint; to il numero de' testimoni voluto dalla legge, e
recto (2) nihilominus testantur, videlicet cum in non abbiano osservata altra solennità de' testaexpeditionibus occupati sunt: quod merito no— menti, pure validamente testano, cioè quando

stra (3) (b) constitutio introduxit. Quoquo (4)(r) sono impegnati nelle spedizioni, in qual cosa a
enim modo voluntas ejus suprema inveniatur, ragione introdusse una nostra costituzione. lmsive scripta sive sinescriptura ; valet testamen- perocche in qualunque modo si trovi manifestatum ex voluntate ejus. Illis autem temporibus, ta l‘ ultima di lui volontà 0 in iscritto o senza
per quae citra expeditionum necessitatemin aliis scrittura, ha vigore il testamento per la volontà
locis vel suis aedibus (5) degunt, minime ad vin- dello stesso. In que' tempi poi ne' quali, fuori la
dicandum tale privilegiutn adjuvantur: sed te' necessità delle spedizioni , si trovano in altri
stari quidem, etsi filii familiarum sint, propter luoghi, () ue'rispctlivi quartieri, non sono adatte
militiam conceduntur: jure tamen communi eadem obscrvatione et eorum testamentis adhibenda, quam in testamentis pag-.norum proximo
exposuimus.

SOCt'OI‘SÌ per vindicar (loro) uu tal privilegio.
ilia possono testare, avuto riguardo alla milizia,

anche se sieno ﬁgli difamiglia: deve però adoperarsi ne' testamenti la stessa osservanza per
diritto cotuuue che poco fa abbiamo esposto nei

testamenti de' pagani.
$. 1. Plane de testamentis militum divus Tra
$. 1. Per certo intorno ai testamenti de’ pagajanus Catilio (6)(rl) Severo ita rescripsit: ld pri- ni il divo Traiano così rese-risse a Catilio Severo.
vilegium quod militantibus datum est, ut quo- (( Quel privilegio ch' è stato concesso a coloro
quo modo faeta ah his testamenta rata sint, sic che militano, che sieno validi i testamenti in

intelligi debet, ut utiquc prius constare dcheat,
testamentum factum esso ; quod ct sine scriptura, et a non militantibus quoque [ieri potest. Si
ergo miles, de cujus bonis apud te quaeritur,

qualunque modo da essi fatti,,deve cosi intendersi che cioè debba prima costare essersi fatto il testamento clic può farsi anche senza scrit-

tura e da coloroche non militano. Adunque

Gor.(1) lulii, 't‘iti, Domitiani, Nervae, Traiani, t. 1. Gor.(l) Di Giulio, di Tuo, di Domiziano, di Nerva, di

ff. cod.

Traiano. Vedi la legge 1. nello stesso titolo del di—
gesto.

— (2) Hite Cuiac.

— (2) Cuiacio legge: rite.

-— (3) L. pen: C. cod.

_ (3) Vedi la legge penultima nello stesso titolo del
codice.

_ (4) V. i. 1. in pr. [f. cod.

—— (4) Vedi la legge 1. sul principio nello stesso titolo del digesto.

—- (5) Sedihus, voise-detis v.l518. C. de Episcaud.

— (5) Ne‘ quartieri, o in tempo di pace. Vedi la legge 18. nel titolo tte episcopali audientia del codice.

_ (6) L. 24. ||. cod.

— (6) Vedi la legge 24. nello stesso titolo del di—
gesto.

FE||.(a) V. 7.1. in. pr. D. h. t.

-- (l)) L. peu. C. cod.

liunt.-i) Vedi la legge 1. in principio … questo titolo
tlel digesto.
_ (o) Vedi la legge penultima allo stesso titolo del
codice.
‘

—- (e) V. l. 1. in. pr. D. eod.

— (o) Vedi la legge 1. in principio allo stesso titolo

— (a) L. et.. D. cod.

del digesto.
—- (d) Vedi la legge 24. allo stesso titolo del digesto.
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convocatis ad hoc (1) hominibus, ut voluntatem se il militare intorno ai beni del quale pende
suam testaretur, ita loquutus est, ut declararet, controversia innanzi a te, riunite a tat [inc
quem vellet sibi heredem esse, et cui liberta- delle persone per mani/estere ta. sna volonta,
tem tribueret; potest videri sino scripto hoc me- cosi parlò ( loro ) da render chiaro chi volesse
de esse testatus. et voluntas ejus rata habenda che gli fosse erede, ett a ctii. concedessc ta liest. Caeterum si (ut plerumque sermonibus fic- berta. può sembrare otte in tal modo avesse teri solet) dixit alieni, ego to heredem facio, aut stato senza serittura. e la di lui volonta debe
bona mea tibi relinquo; non oportet hoc pro te auersi per ferma. Del resto sc (come spesso
stamento observari.Nec (2)(a) ullorum magis in— suole aue-entre ne‘ttiscorsi) disse a taluno, io ti
terost, quam ipsorum, quibus id privilegium da- fo credo, 0 ti lascio imiei beni, conviene che
tum ost, ejusmodi exemplum non admitti. Alio- ciò non si osservi come testamento. Nè importa
qui non diflìculter post mortem alicujus militis ad alcuno più che a quelli stessi ai quali tal pritestes existerent, qni adtirmareut so audisso di- vdegio si è concesso che un esempio di talfatta
contom aliquom, relinquere se bona cui visnm non si ammetta. Altrimenti dopo la tnorte di
qualche militare si troverebbero facilmente dei
sit, ct per hoc vera judicia subvertet-eatur.
testimoni, che assicurassoro di aver essi inteso
_tatuno che diceva di lasciare egli i (suoi) beni
a colui che ne pare. e con questi mezzi le vere
ultime volontà sarebbero messe nel nulla.

$. 2. Quinimo et mutus (b) et surdus (3) mi-

$. ;'.. Che anzi il militare e moto e sordo può

far testamento.
.
les testamentum lacere potest (4).
$. 3. Ma ﬁnora un tal (privilegio) si concedo
$. 3. Sed hactenus hoc illis a principalibus
constitutionibus conceditur, quatenus militant, loro per le costituzioni imperiali in quanto miet in castris degunt. Post missionem vero vetera- litano, o si trovano negli accampamenti. I vote—
ni, vel extra castra [alii] si faciant adhuc mili- rani poi dopo il congedo, 0 (gli altri) fuori gli

Gor.(1) Duobus saltem t. 12. {f. de test. itt-net. l. 1. Gor.(1) Almeno due. Vedi la legge 12. nel titolo da
$. 2. {f. cort. Au hoc necessitatis est? negat contra
communem Viglius, nisi constet militem convocatis

testibus del digesto. Vedi la legge 1. $. 2. nelle stesso titolo del digesto. È forse ciò di necessità? il ne-

hominibus testari voluisse, ut liic: alioquin sullice-

ga Viglio contro l'opinione comune; se pure non costiche il soldato avesse voluto testare in presenza

re, si testetur vel uno teste praesente. Th. hic in pr.

— (2) L. 24. in ﬁn. [T. cod.
— (5) Simul: non autem natura, ut Accurs. putat

(nb id enim d'mittebatur, l. 4. II'. cod. ut sacramenti
praestandi, imperii, classici audiendi, atque pelondae factionis testamenti a principe incapax): sed ex

accidenti, et quidem scribendi ignarus.

— (4) Nuln vel signis miles testari ex hac constitutione potest: reliqui non milites hoe. benefìcium specialiter a Principe tenentur petere; l. 7. D. qui test.

di uomini chiqmati come qui: altrimenti basta se testi anche in presenza di un solo testimone. Vedi Tcolilo a questo luogo sul principio.
_ (2) Vedi la legge 24. in sul tine nello stesso titolo
del digesto.
_— (3) ltisiememenlc: non tale per natura però, eome osserva Accursio (poiehè a questo l’incapace veniva dispensato dal Principe; vedi la legge 4. nello
stesso titolo del tligcsto, come dal prestare il giuramento, dal comando , di ascoltare il segno della
tromba, o di dimandare la capacità di testare); ma
per qualche accidente, ed al certo so'non sapesse
scrivere.
— (i) Col cenno, o con sogni in forza di questa costituzione può il soldato testare: gli altri che non
fossero soltlati sono tenuti a dimandare specialmente

dal Principe questo beneficio. Vedi la legge 7. nel
titolo qui testamento lacere possunt del digesto.
Fan.(a) Vedi la detta legge 24. in fine.
Fen (a) D. I. 24. in ﬁn.
— (b) L. 4. D. lt. t. v. i. 7. D. qui testam. facere — (b) Vedi la legge 4. allo stesso titolo del digesto,
poss.
c la legge 7._qui.tcstamenla [acero possunt dol digesto.
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tantestestamentum; communi omnium civium accampamenti, se fanno il tostamento,trovando-

Romanorum jure id facere debent. Et quod in si.tuttora a militare, debbono farlo a norma del
castris fecerint testamentum non communi jure, comune diritto di tutti i cittadini romani.E quel
sed quomodo voluerint,post missionem intra an- testamento che avranno fatto negli accampamen-

num tantum valebit. Quid ergo si intra annum ti non secondo il diritto comune, avrà vigore
quis decesserit, conditio autem heredi adscri- solamente nel corso di un anno dopo il conge-

pta, post annum extiterit? an quasi militis testa- do. Che diremo adunque se taluno siesi morto
mentum valeat? Et placet, valere, quasi militis. nel corso dell'anno, la condizione poi apposta

alla (istituzione) dello erede siesi veriﬁcata dopo l'anno? se debba valere il testamento come

quello di un militare? Ed e ritenuto che vale
quasi come testamento di un militare.

$. 4. Sed et siquis ante (1) (a) militiam non

$. 4. illa e se alcuno prima di addirsi' alla mi—

jure fecit testamentum, et miles laetus et in ex- lizia fece il testamento non osservati i solenni e

peditione degens resignavit illud, et quaedam
adjecit, sive detraxit, vel alias manifesta est militis voluntas hoc valere volentis: dicendum est
valere hoc testamentum, quasi ex nova militis
voluntate.

si è poi arrollato nella milizia, e stando in ispedizione lo apri, e talune cose aggiunse o tolse,

o altrimenti si è manifestata la volontà del mili-

tus fuerit miles, vel [iliusfamilias emancipatus
est, testamentum ejus quasi ex nova militis voluntate valet , nec videtur capitis deminutione
irritum iieri.

tare che voleva avesse vigore il testamento, è a
dirsi che questo testamento vale come per nuova volontà del militare.
$. 4. Finalmente se il militare sarà stato dato
in arrogazione, o il figlio di famiglia è stato emancipato, il testamento di lui vale quasi per
sopravvegncnte volontà del militare, ne pare che
diventi nullo per cangiamento di stato.

$.6.Sciendum tamen est, quod eum ad exem-

$. 6. È però a sapersi che, ad esempio del pe-

$. 5. Dcnique etsi in (2) (b) adrogationem da-

plum castrensis pcculii, tam anteriores (3) (e) rulio castronse, si leggi anteriori che costituleges, quam prinripales constitutiones (4) (d) zioni de’principi concessero a taluni peculiiqua—
quibusdam (5) (e) quasi cas'trensia dedcrant pc- si castrensi, ed intorno ai quati era permesso a
culia, et horum quibusdam permissum fuerat , taluni di disporre con testamento,trovandosi tutetiam in potestate degentibus testari: nostra tora sotto la potestà (paterna), il quale bene-

Gor.(1) L. 9. in ﬁn. l. 25. $. 1. D. cod.

— (2) V. l. 22. D. cod.-

Gor.(1) Vedila legge 9. in ﬁne , e la legge 25. nello

stesso titolo del digesto.
,
_ (2) Vedi la legge 22. nello stesso titolo del digesto.

— (3) V. l. 1. $. 6. D. ad Treb.
-_-— (4) V. l. 7. C. de adsess.
—- t5) De quib. o. l. utt. G. de ino/lic. Testata.
Fan.(a) L. 0. in ﬁn. l. 20. $. 1. l. 25. D. li. t.

.

— (3) Vedi la legge 1. $. 6. ad Senatus consultum
Trebell-ianu-ni del digesto.
— (4) Vedi la legge 7. nel titolodc adsessoribus

del codice.
_
-— (5) Intorno a'quali vedi la legge ultima nel titolo
da inofficioso testamento del- codice.

l-‘ea.(a) Vedi la legge 9. in fine, la legge 20. $. 1. o
la legge 25. ncllo stesso titolo del digesto.

— (b) V. l. 22. D. cod.
— (c) V. t. 1. $. ti. ad SC. Trebetl.
_ (o) V. l. 7. (.'. dc adsess.
— (e) V. l. ult. C. da ino/lic. testam.
ISTITUZIONI

— (||) Vedi la legge 22. allo stesso titolo del digesto.
_ (r) Vedi la legge 1. $. 6. ad SC. Trebcltiauum.
_ (.|) Vedi la legge 7. nel titolo de a-tlsessoribus

del codice. '
_ (e) Vedi la legge ultima nel titolo dc inoﬂicioso
testamento del codice.
21
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[id] constitutio (1) (a) latius extendens, permiserit omnibus in hujusmodi peculiis testari quidem, sedjure communi (2). Cujus constitutionis
tenore perspecto licentia est, nihil eorum, quae
ad praelatum jus pertinent, ignorare.

ﬁcio la nostra costituzione dando una maggiore
estensione concesse a tutti, solamentc perö a riguardo di questi peculii di tar testamento per
verita, ma a norma del diritto comune, della
quale costituzione conosciuto che ne sia il tenore, è dato a tutti non ignorare alcuna disposizio-

ne che a tal diritto si attiene.
TIT. XllQUIBUS (3) (b) NON EST Puiutissmu FACERE

TESTAMENTUM.

Tl'l‘0L0 “I.
A QUALI PERSONE NON È PERMESSO
DI FAR TESTAMENTO.

E pure non è dato a tutti di tar testamento.
Non tamen omnibus licet facere testamentum.
Perciocchè
primamente coloro che sono sottopoStatim enim ii, qui (1) (c) alieno juri subjecti
sti
alla
potestà
allrui, non hanno diritto di tar
sunt, testamenti faciendi jus non habent: adeo
quidem, ut quamvis parentes eis permiserint, testamento, e _ciò a segne ehe sebbene gli ascennihilo magis jure testari possint (5) (d), exce- denti lo avessero loro permessojnon possono non—
ptis iis, quos antea enumeravimus, et praecipue dimeno tarlo per legge, tranne quelle persone
militibus, qui in potestate parentum sunt; qui- che passammo gia in rassegna,c specialmente gli
bus de eo quod in castris adquisierunt, permis- addetti alla milizia che si trovano sotto la pole-

Gor.(1) D. l. ult. C. de ino/ﬁc.

Gor.(1) Vedi la della legge ultima nel tilolo de inoffictoso testa-mento del codice.

— (2) Intelligit eos qui non sunt in expeditione sed _ (2) Intende parlare di coloro, che non sono in
in hyhernis vel aliis locis. $.1. 2. 3. 4. etc. ll.. t. si . marcia, ma ne'quarlieri d'inverno, o in altri luoghi.
Vi.-di il $. 1. 2. 3. L. cd i rimanenti a questo titolo;
enimsunt in expeditionibus, possunt testari quomo.poichè se sono in spedizione, possono testare in
do velint. t. 1. in ﬁn. {f. It. t. Ans.
quella guisa che vogliono. Vedi la legge 1. verso la,
— (3) xxvni. D. |. vr. C. xxn.

— (4) L. 6. l.. 16. D. cod. l. 3. G. cod.
- (5) Cur magis donare possunt? i. 25. D. de tnortis causa. An quod testamentum magis solenne, ac
publici juris est, et ideo ex alieno arbitrio pendere

non debet?/ln quod ﬁliiiamilias nullam hereditatem nullamve familiam habent, quam transferant?
aut potius quod hereditatem pacto transferri sit incivile, donare palris jussu non aeque?

tine in questo titolo del digesto. Anselmo.
-- (3) Vedi il libro 28. tilolo 1. del digesto, ed il libro 6. tilolo 22. del codice.
— (L) Vedi la legge 6. e 16. allo stesso titolo del digesto, e la legge 3. alla stesso titolo del codice.
— (5) Perchè possono piuttosto donare? Vedi la legge 25. nel titolo de mortis cattsa donationibus del
digesto. Forse perchè illcslamcnto (: più solenne, e
di diritto pubblico , e perciò non deve dipendere

dall’altrui volontà? O forse perche i iigli di famiglia
non hanno un‘eredità od un patrimonio da lrasmettere? 0 piuttosto perchè sia incivile trasferirsi l’ere—
dità per mezzo di patto, non egualmente se si dona
col permesso del padre?

FER.(21) D. t. utt.
_ (h) Lib. 28. D. 1. lib. 6. C. 22.

Fen (a) .Vedi la suddetta legge ultima.
— (b) Vedi il libro 28. del digesto, al tilolo 1. e il
libro 6. tilolo 22. del codice.
'
— (c) L. 6. in pr. t. 161% pr. D. l. 3. $. 1. C. lt. t. — (c) Vedi la legge 6. in principio; la legge 16. iri
principio del digesto, e la legge 3. $. 1. nello stesso

- (d) Arg. l. 38. D. ac pactis. junct. l. 3. D. It. !.
Adde !. 25. $. 1. D. de mort. cous. (tonat.

titolo del codice.
— (b) Argumento dalla legge 3S.titolo (lepactisjunctts del digesto; redi la legge 3. a questo titolo del
digesto. Aggiungi la legge. 25. $. 1. titolo de mortis
cattsa donationibus del digesto.
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sum est ex constitutionibus (1) principum te- stà degli ascendenti, ai quali è permesso per le
stamentum facere. Quod quidem jus ab initio costituzioni de‘prineipi di disporre con testatantum militantibus datum est , tam ex auctori- mento di ciò che acquistarono negli accampatate D. Augusti, quam Nervae, necnon Optimi
Imperatoris Trajani: postea vero subscriptione
D. Hadriani, etiam dimissis a militia, id est,-veteranis concessum est. Itaque siquidem fec‘erint
de castrensi peculio teslamentum,pertinebit hoc
ad eum, quem heredem reliquerunt: si vero intestati decesserint, nullis liberis vel fratribus
superstitibus, ad parentes eorum jure (a) com-

menti. Il quale diritto per verità si accordò dap-

prima solamenle agli addetti alla milizia si per
autorità del divo Augusto che di Nerva, non che
dell' ottimo imperatore Traiano; in seguito poi
per rescritto del divo Adriano fu concesso anche
ai congedati dalla milizia, cioè ai veterani. Sicchè se fecero qualche testamento intorno al peculio castrense, esso si apparterrà a colui che

muni (2) pertinebit. Ex hoc intelligere posso- avrà lasciato erede. Se poi sieno morti intestati
mus, quod in castris adquisierit miles, qui in non lasciando superstiti nè ﬁgli nè fratelli, si
potestate patris est, neque ipsum patrem adi- apparterrà ai loro geniteri in forza del diritto comere posse, neque patris creditores id vende- muuc. Da ciò possiamo comprendere che ciò
re (3)(b),vel aliter inquietare, neque patre mor- che lo addetto alla milizia, che si trova sotto la
tuo eum fratribus commune (1) (c) esse: sed potestà del padre, avrà acquistato negli accamscilicet proprium ejus esse, qui id in caslris ad- pamenti, non possa toglierglielo lo stesso padre,
quisierit, quanquam jure civili omnium, qui in nè in possano vendere i creditori del padre, o
potestate parentnm sunt, peculia perinde in bo- apportargli allra molestia, nè, morto il padre,
nis parentum computentur, ac servorum pecu- diviene comune agli (altri) fratelli, ma che elia in bonis dominorum numeranlnr: exceptis sclusivamente si appartiene a colui che lo avrà
videlicet iis, quae ex sacris constitutionibus et acquistato negli accampamenti, sebbene in virpraecipue uostris propter diversas causas non tù del diritto civile i peculii di tutti coloro che si
adquiruntur. Praeter hos igitur, qui castrense trovano sotto la potestà degli ascendenti si an—
peculium vel quasi castrense habent, si quis a— noverano tra i beni degli ascendenti non altri-

lius‘ filiusfamilias testamentum fecerit, inutile menti chei peculii de'servi si calcolano ne'beni
est, licet suae potestatis (5) factus decesserit.
de'padroni, trannc perö quelli che in virtù delle
costituzioni imperiali,e segnatamente nostre per
diverse cause non si acquistano.Eccettuati dunque costoro che hanno il peculio castrense o

quasi castrense , se qualche figlio di famiglia.

Gor.(1) Filiusfamilias jure civili nulla de re testari Gor.(1) ll tiglio di famiglia per diritto civile non può
potest, sed constitutionibus.
testare di alcuna cosa, mail può per le costituzioni.
—- (2) Oiim quasi peculium, l. 2. II’. da castrensi. _ (2) Anticamente quasi il peculio. Vedi la legge
hodie jure successionis, Noe. 118. c. 2.
2. nel titolo de castrensi peculio del digesto. Ora

per diritto successorio. Vedi la novella 118. capo 2.
- (3) C. nc ﬁlius pro patre.
— (4) V. 1. 1. $. nec castrense. ff. de cottat. bon.
. _ (5) Si tamen suae potestatis factus, illud leslamentum, quod de aliis rebus quam de castrensibus
vel quasi, fecit, approbaveril, valebit. $. 4. Instit.

de militari testam. !. 20. $. 1. ff. It. t. "Aus.

_ (3) Vedi il titolo nc ﬁlius pro patre del codice.

- (1) Vedi la legge 1. $. nec castrense nel titolo
dc collatione bonorum del digesto.
_ (5) Se perö divenute di suo diritto abbia ratiﬁcato
quel testamento. che fece (disponendo) di altre cose, che di peculii castrensi e quasi castrensi, sarà
valido. Vedi il $. 4. nel titolo de militari testamen-

to delle istituzioni, e la legge 20. $. 1. a questo tiFaa.(a) V. l. 2. ff. de castr. pecul. Nov. 118. c. 2,

tolo del digesto, ed Anselmo.
Furia) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto de ea-

strense peculio, e la novella 118. capo 2.
— (b) C. ne fllius pro patre.
— (c) V. l. 1. $. 15.1). (le cottat. bonor.

_ (h, Vedi il titolo (lel codice ac filius pro patre.

_ (e) Vedi la legge 'l". $. 15. nel titolo del digesto
de collatione bonorum.
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avrà fatto testamento, sarà nullo, tuttochè sia
morto divenuto di suo diritto.

$. 1. Praeterea (1) testamentum facere non
possunt (2) (a) impuberes (3), quia nullum eorum animi judicium est. + Item furiosi (i) (b),
quia mente carent. Nec ad rem pertinet , si impubes, poslea pubes: aut furiosus, postea com-

$. 1. Oltre a ciò non possono far testamento
gl'impuberi, poichè il discernimento del loro

esse videntur (6). certe eo, quod ante (e) furo-

ammortitopare che abbiano validamente testato,

rem fecerint, testamento valente: Nam neque tcstamentum recte factum, neque ullum aliud negotium recte gestum, postea furor interveniens
perimit.

avendo vigore per certo quel testamento che
avranno fatto prima della pazzia. Imperocchè la

animo è di nessun peso; del pari i furiosi perchè mancano di mente. Nè fa al caso se l'impubere sia dopo'divenuto pubere, e morto, ed il
furioso
abbia dopo riacquistata la ragione. e sia
pos mentis factus fuerit, et decesserit. Furiosi
morto.
I furiosi poi se mai abbiano fatto testaautem, si per id tempus fecerint testamentum,
mento
in
quell‘intervallo, in cui il loro furore è
s
quo furor eorum intermissu (5) est, jure testati

$. 2. Item prodigus (7) (d), cui honorum suo-

pazzia che sopravviene dopo non invalida nè il
testamento legalmente fatto, uè qualunque altro

siesi affare legalmente fatto.
$. 2. Del pari il prodigo cui è stata interdetta

Gor.(1) Testamentum .faeerc impuberes seu pupilli Gor.(1) Gt'impuberi, ossia i pupilli non possono fare
non possunt, ut hic. et t. 5. ﬁ‘. cod. quod olim reil testamento, come a questo luogo; e vedi la legge
missum pupillis Tribunis militum, t. ult. G. detesta.
5. nello stesso titolo del digesto; il che anticamente

mitit. et pupillis coelibatum proﬁtentibus, teste Sozomcno et Niceph.

— (2) V. l. 5. ff. eod.

— (3) lmpuberes autem hic esse desinunt masculi
post completum 14., foeminae post 12. annum com

pletum.l. 5. if. cod ubi dixi.

fu permesso a' pupilli Tribuni dc’ soldati. Vedi la
legge ultima de testamento militari del codice, ed
a'pupilli, che professavano il celibato a testimonian-

za di Sozomcno e di Niceforo.
-— (2) Vedi la legge 5. nello stesso titolo del digesto.
— (3) Imaschi quì finiscono di essere impuberi dopo l'anno quattordicesimo finito, e le donne dopo il
dodicesimo anno iinit.o Vedi la legge 5. nello stesso
titolo del digesto, ove ne ho trattato.

— (a) V. |. 16.]T.cod. 2. Caius 2. g. a. Paul. 3. sen. — (4) Vedi la legge 16. nello stesso titolo del dige3. 5. 5. Goth. Quia hic tempus testamenti facti, non
mortis testatoris, inspicilur. t. 18. [I". de testam. 'con-

sto, e Caio nel libro 2. titolo 2. $. i. e Paolo nel libro 3. sentenza 3. $. ti. e Golofredo. Perchè qui si

tra quam in $. 4., Instit. de hered. qual. et differ.

ha riguardo al tempo del fatto testamento, non della
morte del testatore. Vedi la legge 18. nel titolo de
testamentis del digesto, contro la quale (vedi) nel
$. 4. del titolo de heredum qualitate et di/Tcrcntia.
delle istiluzioni, ed Anselmo.
—- (5) Vedi quelle cose che ho scritto alla legge 1.
$. 10. si quadrupes del digesto.
—_- (6) Nel testamento del pazzo Tuditano i Centumviri risguardarono più quel che si fosse scritto, che
chi lo avesse scritto. Vedi Valerio libro "1. capitolo 8-

Ans.

_ (5) V. quae scripsi ad i. 1. $. 101 17. si quadrupes.
_ (6) In testamento Tuditani insani Centumviri, magis quid scriptum esset, quam quis scripsisset, spectarunt. 7. Vater. 8.

— (7) V. l. 15. ff. eod.
— (7) Vedi la legge 15. nello stesso titolo del digesto.
Fen.(a) V. i. 5. D. It. t. adde t. ult. C. de testam. Fan.((a) Vedi la legge 5. in questo titolo del digesto.'
mitit.
aggiungi la legge ultima nel titolo del codice de testamento mititis.
— (b) V. l. 16. $. 1. D. a. t.
—— (b) Vedi la legge 16. $. 1. in questo titolo del digesto.
— (c) v. l. 20. s. a. D. cod.
—- (c) Vedi la legge 20. 5. 4. nello stesso titolo del
— (d) V. t. 18. in pr. D. cod.

digesto.
— (d) Vedi la legge 18. in principio nello stesso titolo del digesto.
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rum administratio interdicta (1) est, testamen- amministrazione de’proprii beni non può far letum facere non potest (2) (a): sed id, quod ante stamento, ma è valido quello che fece prima che
feccrit,quam interdictio bonorum suorum ei ﬁat, lo incogliessc la interdizione de’beni.
ratum est.

5. 3. Item surdus (3) (b) et mutus non sem$. 3. Similmente il sordo ed il muto non sempre
posseno far testamento. Certamente poi parper testamentum facere possunt. Utique autem
de eo surdo loquimur, qui omnino non exaudit, liamo di quel sordo che non ode all'atto, non di
non qui tarde exaudit: nam mutus is intelligitur, qui eloqui nihil potest. non qui tarde loquitur; saepe enim etiam literali ct eruditi homines
variis casibus etaudiendi et loquendi facultatcm

amittunt. Unde nostra (.i-) (c) constitutio etiam
his subvenit, ut certis casibus et modis secundum normam ejus possint testari, aliaque facc-

re, quae eis permissa sunt. Sed si quis post te—
stamentum factum, adversa valetudine, aut quo—
libet alio casu mulus aut surdus esse coeperit,
ralnm nihilominus manet ejus testamentum.

$.1. Caecus autem non (5)-potcst ((i) facere

colui che ode a stento; (: muto s'intende quegli
che non può proi‘i‘eriv parola,non colui che parla a stento. Imperocchò spesso gli uomini letterati cd eruditi perdono in varii casi la facoltà e
di ascoltare e di parlare. Onde una nostra costituzione accorre anche in aiuto di costoro si che
in casi e modi determinati possano far testamento a norma di essa, c di fare altri atti che sono
loro permessi. illa se taluno dopo fatto il teslamcnto abbia cominciato ad esser mulo o sordo
pcr infermità o per qualunque altro siesi accidenlc, il testamento di colui rimane nondimeno saldo.

$. 1. Il cicco poi non può far testamento se

testamentum , nisi per observationem quam non con le osservanze (delle formale) che introlex (7) (rl) D. Justini patris nostri introduxit.
dusse la legge del' divo Giustino, nostro padre.
5. 5. Ejus, qui apud ||ostes est (8) (e), testa$. 5.“ testamento di colui che si trova in po-

Gor.(1) lnterdictionis formam 'o. apud Paut. 3. sent. Gor.(1) Vedi presso Paolo libro 3. sentenza .i. 5. 6 la
forma della interdizionc.
'
4. $. 6.
-— (2) Hoc jus quodammodo mulatum est constitu- — (2) Questo diritto in certo modo fu eangiato d'alla
costituzione 39. di Leone.
tione Leon. 39.
— (3) Vedi la legge 6. $. 1. e la legge 7. nello stesso
—- (3) L. 6. $. 1. t. 1. If. cort.
titolo del digesto.
.

— (4) L. 10. C. cod.
—- (5) Ut olim. 3. Paul. 4. $. 4. re. quae not. ad
Noe. Leon. 69.
— (G) Potest autem: quia accire potest adbibitos testes, et audire sibi testimonium perhibentes. Pant.
illo loco.
— ('l) L. 8. C. cod.
- (8) Obsidis, vel captivi, non legati. l.. 8. 1.11. t.
13. $. 1. ff. cod. Paut. 3. sent. 4. 5. 8.

— (4) Vedi la |cgge10. nello stesso titolo del codice.
— (li) Come anticamente. Vedi Paolo nel libro 3. sentenza i. 5. 4. e quel che osservai alla novella 69. di
Leone.
— (6) illa può; perché può chiamarci testimoni adibiti, e può udire la testimonianza che a lui fanno.
Vedi Paolo in quel luogo.

— (7) Vedi la legge 8. nello stesso titolo del codice.
_ (8) Di chi è in ostaggio , o del prigioniero , non

dell'inviato. Vedi le leggi 8. ed 11. e la 13. $.1.
nello stesso titolo del digesto, e Paolo libro 3. sen-

tenza 4. 5. 8.
Faa.(a) Hoc quodammodo mutatum est Nov. Leo- an.(a) Ciò venae in certo modo mutato con la nonis 39.
vella 39. di Leone.
… (D) L. 6. $. 1. t. 'i. D. li. t.
-— (b) Vedi le leggiti. $. 1. e 'f. in questo titolo del
digesto.
— (c) L. 10. C. eod.
— (c) Vedi la legge 10. nello stesso titolo del codice.

— (a) L. 8. c. cod.
— (e) L. 8. in pr. l. 11. D. cod.

— (d) Vedi la legge 8. nello stesso titolo del codice.
— (c) Vedi le leggi S. in principio, ed 11. nello stesso titolo del digesto.
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mentum, quod ibi fecit, non (i) valet (a),qua'm- ter dc'nemici, che fece ivi, non ha alcun vigore
vis redierit: sed quod dum in civitate fuerat, fc- tuttochè sia ritornato. illa quel testamento che
eit, sive redierit, valctjnrc postliminii: sive il— fece in tempo in cui era in città, ha vigore, se
sarà ritornato, per lo diritto del postliminio, e

lic decesserit, valet (b) ex lege Cornelia.

se egli siesi morlo,in virtù della legge Cornelia.
TI'l'. XIII.

DE EXHEREDATIONE (2) (c) mannorum.

TITOLO XIII.
DELLA DIREDAZIONE DE'DISGENDENTI.

Non tamen ut omnino valeat testamentum,sufNon però perchè il testamento abbia pieno viﬁcit haec observatio, quam supra exposuimus: gore basta questa osservanza che di sopra esposed qui lilium in potestate habet, curare debet, nemmo; rna colui che ha un figlio sotto la sua
ut eum heredem instituat (3), vel exheredem potestà deve aver cura d‘isliluirlo ererle,o di dieum nominatim facial (1): alioqui si cum'silcn- redarlo nominatamente; altrimenti se lo avrà
tio praeterierit, inutiliter testabitur (5) ((1):ﬂt180 preterito senza nominarlo. farà un testamento

Gor.(1) Valet ex Novell. Leon. 10.
— (2) xxvni. D. u. \‘l. C. rxriu xxix. Et ejus ca.-usis.

Noa. 15. cap. 3. 2. Cai. 3.

Cor.-"ll È valido per la novella 40. di Leone.

— (2) Vedi il libro 28. litolo 2. del digesto cd il Iibro 6. titolo 28. e 29. del codice. E delle cause di

essa. Vedi la novella 15. capo 3. Vedi il libro 2. di
Caio tilolo 3.
— (3) Quamvis ex minima parte.
— (4) Ea exheredatio differt ab abdicatinuc. t. 6. C.
' dc pat. potest.

-- (3) Benchè per una parte minima.
— (4) Questa diseredazione diiferiscc dalla rinunzia.
Vedi la legge 6. nel tilolo de patria potestate del
codice.

— (3) Etiam quoad legata et iidricommissa, et reli-

— (5) Eziaudiu in quanto a' legali, cd a' fedeeom-

qna omnia, t. 1. {f. de injnst. rupt. t. 5. t. 30. ff. de
tib. ct posthum. l. 30. $. 1. If. de ino/f. test. t. ait.
in ﬁn. (.‘. dc lib. praeter. Sed matris praeteritio pro

messi, ed a tulte le rimanenli (disposizioni). Vedi
la legge 1. nel titolo de injusto, rupto, irrito [acto
testamento del digesto, e le leggi 5. e 30. nel titolo

exheredatione est, quae non nisi per inotilciosi que—

da liberis et posthumis del digesto, e la legge 30.

relam rescinditur, r'naneutibus legatis, et reliquis

5. -l. nel titolo dc ino/]icioso testamento del digesto,
e la legge ultima in line uel titolo de liberis praete-

praeter institutionem articulis. 5. ult. Inst. It. t. [. 1.
lf. de legat. pracstand. contra tab. ban. poss. pe-

, tifa. Nov. 115. cap. 3. S. L. Atqui suus praeteritus

ritis del codice. illa la omessione della madre va riguardato come una diseredazione, la quale non può

petens bonorum possessionem contra tabulas, illud

altrimenti rescindersi se non con la querela d'inoifi-

rescindit ? Non rescindit: vel ideo, quod qui non petit, tacite parentis testamentum probat: et de pa-

ciosità, restando fermi.i legati c le rimanenti disposizioni, meno la istituzione. Vedi il $. ultimo a questo titolo delle istituzioni, e la legge 1. nel titulo de
legatis pracstandis contra tabellas bonorum possessione petita del digesto, e la novella 115. capo 3.

rente modestius sentit, quam si ejus testamentum

nullum aftirmaret. Ba/rt. Vigl. Goth.

S. L. illa (l'erede) suo prcterito, dimandando il
possesso de'beni contro il testamento, lo rescinde ?

Non te rescinde: almeno però chi non lo dimanda,
tacitamente approva il testamento del padreze si
comporta più modestamente verso il padre, che se

sostenesse la nullità del testamento di lui. Vedi Bartolo, Viglio, e Gotofredo.
an.(a) V. Nov. Leon. 40.
Faa.(a) Vedi la novella it). di Leone.
—- (b) V. l. 12. D. ll.. t.
— (b) Vedi la legge 12. in questo titolo del digesto.
_ (c) Lib. 28. D. 2. bill. 6. c. 28.29. Nou. 115. c. 3. —_— (c) Vedi il titolo 2. del libro 28. del digesto, ed
i titoli 28. c 29. del libro 6. del codice. Vedi la novella 115. capo 3.
— (d) V. l. 1. t. 17. D. de injust. rupi irrito. t. 7. -- (d) Vedi le leggi 1. e 17. nel titolo del digesto
t. 30. D. de liber. et posthum. l. ult. G. de tiber.
de injusto, rupto, irrito,'facto testamento, le leggi
praeter.
7. e 30. nel titolo dcl digesto de liberis et posthu.' 1
mis, c la legge ultima nel titolo del codice dc liberis praeteritis, uel eachcrcdatis.
|
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- quidem, ut si vivo palrc filius mortuus sit, ne- inefﬁcace a segno che se il figlio sia morto in
mo hercs ex co testamento e'xistere possil: quia vita del padre, nessuno può essere erede in forsc.ab (1) (a) initio non constiterit testamentum. za di quel testamento, appunto per certo perchè

+ Sed non ita de filiabus et aliis per virilem se- il testamento non fu valido da principio.… non
xum descendentibus liberis utriusque sexus an- così fu osservato presso gli antichi intorno alle
tiquitati fuerat observatum: sed si non fueraut figlio, o agli altri dell‘uno e dell' altro sesso discripti heredes scriptaeve, vet exheredali exhe- scendenti per sesso virile; ma se non erano staredataeve, testamentum quidem non infirmaba- ti scritti eredi, o scritte,_o diredati o diredate, il
tur, jus tamen adcrescendi eis ad certam por- testamento per verità non si rendeva invalido,
tionem praestabatur: sed nec nominatim cas ma si accordava loro fino ad una determinata
personas exheredare parentibus necesse erat , porzione il diritto di accrescere. Ma non era ne-

sed licebat inter caeleros boc facere.

cessario che gli ascendenti diredasscro nominaftamentequelle persone, ma era loro permesso

di farlo alla rinfusa con gli altri.’1‘alun'o poi pare
che sia nominatamente diredato se sia diredato
cosi: Tizio mio (tiglio) sia diredato ovvero così:
mio ﬁglio sia. diredato, non aggiunto il proprio
nome, sempre che però non esista altro 6glio.
$. 1. Numinalim autem quis exheredari vide- ', $. 1. Anche idisccndenti postumi, debbono
tur, sive ita‘exheredetur, Tirius FILIUS MEUS nx- istituirsi credi, o diredarsi. Ed in ciò la condi-

nsnss ESTO: sive ita, mms maus axnraes ssro; zione di tutti è eguale che, preterito il tiglio ponon adjectu preprio nomine, seilicct,‘si alius li

stumo, e chiunque altro tra i discendenti di ses-

lius non exstet (2) (D). + Posthumi quoque li- so, sia masculino che feminino, vale per verità
beri, vel heredes institui debent, vel (3) (c) ex- il testamento, ma dopo con la nascita del postoheredari (4). Etin eo par omnium conditio est,
quod ct lilio postliunio, et quoiibel ex caeteris
liberis, sire focu|i||i||i sexus sive masculiui,
praeterito, valet quidem testamentum, sed po-

mo o della postuma si rompe, e per tal motivo
s'invalida tutto. E però se una donna, da cui si

sperava un postumo o una postuma, siesi sconeiata, non è ciò di ostacolo'agli credi scritti per

1

Gor.(1) V. Z. 29. ct 201.ﬂ‘. de reg'. juris.

Gor.(1) Vedi le leggi 29. e 201. nel titolo deregntts
juris del digesto.

— (2, I,. 2. D. (le liberis et posthumis. vel alitur, ut — (2) Vedi la legge 2. nel titolo de liberis etpost—
t. 24. D. de mannm. testam.
‘ hnmis del digesto; o altrimenti come nella legge 24.
nel titolo de manumissis testamento del digesto. '
_ (3) Ilodie liberi non possuntexheredari sine cau- — (ii) Di presente i ﬁgli non possono discredarsi
sa, quac in posthumo nulla esse potest. arg.1\’ocell
senza cagione, la quale non può verificarsi nel po118. cap. 1.
stumo; argomcnto dalla novella 118. capo 1.
— (1) Alioqui testamentum nullum est ipso jure, non _ (1) Diversamente il testamento è nullo di pieno
ex aequo ct bono, l. '17. [T. de injusto. v. quae
diritto, non secondo l’equità e la giustizia. Vedi la
scripsi ad L. ult. C. de bon. possess. cont. tab.
legge 17. nel titolo de injusto testamento del dige-

Fan (a) V. i. 29. cl 201. D. de reg. jur.

sto, e quel che ho scritto alla legge ultima nel titolo
da bonorum possessione contra tabulas del codice.
Fi:||.(a) Vedi lc leggi 29. c 201 nel titolo del digesto
de regulis juris.

— (b) L. 2. D. de liber. et post/tum.

— (b) Vedi la legge 2. nel tilolo del digesto deli—
bcris et posthumis.

_ (r:) Hodie non potest, arg. Nov, 115. c. 3. adde. — (c) Presentemente noi può. Argomento dalla no—
[. 33. $. 1. G. de ino/ﬁcioso testam.

vella 115. capo 3.; aggiungi la legge 33. $. 1. nel ti— .

tolo del codice de inofficioso testa-mento.

tti-'s
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Slea adgnatione (1) (a) posthumi sive posthu- adire la eredità. lila le persone invero .di sesso .
mae rumpitur , et ea ratione lotum iufirmatur. femminile solevano diredarsi o nominatamente o
Ideoque si mulier, ex qua poslhumus aut post- alla rinfusa eon gli altri, purchè; però se erano
huma sperabalur, abortum fecerit, nihil impe-

dircdate alla rinfusa con gli altri, si lasciasse

dimento est scriptis heredibus ad hereditatem
adeundam. Sed foeminini quidem sexus personae, vel-nominatim, vel inter (2) (b) caeteros
exheredari solebant: dum tamen, si inter caetero's exheredarentur, aliquid eis legaretur, ne
viderentur praeteritae esse per oblivionem. lllasculos vcro posthunios, id cst,tilios et deinceps,
placuit non aliter recte exheredari, nisi nomi—
natim exheredarenlur: ltoe sc. modo, europaeus

loro qualche legato onde non sembri che sieno
state prelcrite per dimenticanza. Si formò poi il
principio che i maschi postumi, cioè, il figlio e
così in seguito non si diredassero validamente
se non fossero dircdati nominatamente in questo modo: Qualunque ﬁglio mio sarà procreato, sia diredato.

tiunt riuus enarras rentur. uxitnnes asro.
$. 2. Poslhumorum (3) (c) autem loco sunt

$. 2. Si hanno poi in luogo di postumi c an-

et hi, qui in sui heredis locum Succedendo, che coloro che col succedere in luogo dello equasi aguasccndo tiunt parentibus sui heredes: rede suo diventano col nascere quasi credi suoi
ut ecce, si quis titium, et ex co nepotem nc- per gli ascendenti. Come p. e. se taluno abbia
ptemve in potestate habeat , quia filius gradu sotto la sua potestà un figlio ed il nipoteo la nipraecedit, is solus jura sui hcrcdis habet,qua|n- pote da lui,poicl|è il figlio precede per grado,covis nepos quoque et neplis ex cc in eadem po- stui solo ha i diritti di crede suo , sebbene antestate sint. Sed si ﬁlius ejus viro eo inorialur che il nipote, e la nipote da lui sieno sotto la
aut qualibet alia ratione exeat de potestate ejus, stessa potestà. Ma se il tiglio di lui si muoia, in
incipit nepos neptisve in ejus locum succedere: vita della stessa, o per qualunque altro siesi moet co modo jura suorum heredum quasi adgna- tivo esca dalla di lui potestà, cominciano a sue"tione nanciscitur. Ne ergo co modo rumpatur cedcre in suo luogo il nipote, o la nipote, ed in
ejus testamentum, sicut ipsum ﬁliurn vel here- tal modo acquistano quasi con la nascita i diritti
dem institucre, vel nominatim exheredare (le- di eredi suoi. Affinchè dunque in tal modo non
bet testator, ne non-jure facial testamentum: ita ’si rompa il di lui tcstamento,siccome il testatore
et nepotem neptemve ex ﬁlio necesse est ci vel deve o istituire ercde,o nominatamente diredare
heredem instituerc, vel exheredare, ne forte eo lo stesso figlio, nel fine che non faccia un tcstavivo, filio mortuo succedendo in locum ejus ne— mento invalido,cosiglieneeessariooistituireerepos neplisve quasi adgnatione rumpal testamen- de,o diredarc il nipote,ola nipote del ﬁglio,ondc

Gor.(1) L. 3. $. ti. [f. tlc injusto. Cic. pro Caceinna. Go'r.(l) Vedi la legge 3. $. 6. nel titolo dc injusto te—
stamento dcl digesto. Vedi Cicerone (uell‘orazione)
pro Caecinna.
'
— (2) Noti nominatim .et n’ai/igm; Theoph. Veluti si _ (2) Non per nome e indeﬁnitamente. Vedi 'l'eoliquibusdam institutis ita subjungat tt'Sl-ilor, caeteri
eælteredes sunto. t. 25. in pr. [I". de lib. etpostlrum.

lo. Siccome se istituitinc alcuni il testatore soggiun-

ga“ : gli altri siano diseredati. Vedi la legge 25. sul
principio nel titolo (lo liber-is et posthumis del digesto.

— (3) L. 13. {f. de injusto.
an.(a) L. 3. $. 6. D. de injust. rapt. irrito.
— (b) V. l. 25. in pr. D. de liber. et post/tnm.
— (e) L. 13. D. de injust. rnpt. irrito.

_

_ (3) Vedi la legge 13. nel titolo (le injusto testamento del tligesto.
Festa) Vedi la legge 3. $. 6. nel titolo del digesto
de injusto, rapto, irrita, facto testamento.
_ (h) Vedi la legge 25. in principio nel titolo ili-l
digesto de liberis et posthumis.
_ (c) Vedi la legge. 13. nel tilolo del digesto de
injusto, rupto, irrita, [acto testamento.

ISTITUZIONI. — LIBRO SECONDO

165

tum. ldque lege Jutia Velleia ('l) provisum est per caso, morto il figlio in vita di lui, il nipote o
in qua snnilis cxheredaliunis modus ad simili- la nipote succedendo nel di lui luogo non romtudinem posthumorum demonstratur.

pa quasi con la nascita il testamento. E ciò si

provvide con la legge Giulia Velleia, nella quale
si spiega anche il modo della diredazione a si-

militudine (di quella) de'postumi.

'

$. 3. Emancipatos liberos jure civili neque
$. 3. Non è necessario per diritto civile ne
heredes instituere, neque exheredare necesse istituire eredi nè diredare i postumiemaneipati,
est: quia non sunt sui heredes. Sed Praetor perche non sono eredi suoi. Ma il prelore preomnes, tam l'oeminini sexus, qnam masculini,

scrive che tutti, sia di sesso feminino, che ma-

si heredes non instituantur, exheredari jubet: scolino si diredino, se non sieno istituiti eredi:
virilis sexus nominatim. foeminini(2) vero inter quelli di sesso masculino nominatamente; del
caeteros:quia si neque heredes instituti fuerint, sesso feminino poi alla rinfusa con gli allri.Che
neque ita (ut diximus) exheredati, permittit eis se non sieno stati istituiti eredi, nè diredati nel
Praetor contra tabulas testamenti bonorum pos— modo che dicemmo, il prelore accorda loro il
sessionem.
possesso de'beni ad onta del testamento.
$. &. Adoptivi liberi,quandiu sunt in potestate
$. 4. I ﬁgli adottivi, ﬁno a che sono sotto la
patris adoptivi, ejusdem juris habentur, cujus potestà paterna si considerano dello stesso diSunt justis nuptiis quaesiti (3) (a): itaque here- ritto che quelli procreati da giuste nozze.Sîccliè

Gor.(1) llic $. ita accipiendas est: Lege 42. tab. po- Gor.(1) Questo $. deve eosi intendersi. Per la legge
sthumi alieni heredes institui non poterant; Praeteritis ergo similes rumpebaut ipso iure testamentum
tti-i. Quod ne tieret, dedit Praetor posthumis bonorum possessionem vrntris, et secundum tabulas. Ne
o nomine Praetor semper esset adeundus,'Gallus
Aquilius v'el lege, vel interpretatione induxit, nepo—
tem post mortem avi ex lilio praemortuo nasciturum
tustituenuum: |io=tea Julius Velleius, ut idem esset
si vivo avo naseeretur, constituit, eamque legi-m

Scaevola postea interpretatus est. t. 29. [. de tib.
et post/i..

delle 12 Tavole i postumi altrui non potevano istilnirsi eredi; a simiglianza adunque dei preteriti
rompevano il testamento dell'avo di pieno diritto.

Perche ciò non arvenisse il Pretore accordò a‘postumi il possesso di beni dei ventre, e secondo il tcstamento. l’errliè il Pretore non fosse sempre adito per
questo oggetto, G-IIIO Aquilio o per legge, o per in-

terpretazione introdusse, che il nipote dat tiglio prcmorto, che sarebbe per nascere dopo la morte dell' avo, doveasi istituire: in seguito Giulio Velleio slabili, ehe del pari si fosse praticato se nascesse vivente, e della legge di poi Scevola interpretò. Vedi
la legge 29. ucl titolo de liberis et posthumis del
digesto.

— (2) In nepotibus exheredandis alia sunt jura civilia, alia praetoria. n. t. ult. (.'. de liberis praeterit.

— (2) Ne’ nipoti da diseredarsi altri sono i diritti'civili, altri i pretorii. Vedi la legge ultima de liberis

— (3) L. -15.t.27. t. t$. If. de adopt. l. 13. G. de

— (3) Vedi le leggi la‘. 27. 45. nel titolo de ado-

probat. t. !. ff. de honor. poss. contra tab. $. 8.
Instit. de adopt. Quod verum est, si pater adoptivus decedat antequam lilium cmancipet; alioquin
civilis adoptionis actus, contraria emancipatione sol-

ptionibus del digesto; e la legge 13. de probationibus del codice, Ia legge |. de bonorum possessione
contra tabulas $. 8. del digesto; vedi il titolo de arteptionibus delle istiluzioni. il che è vero se il padre
adottivo muoia pria ch'emaneipi il llglio; diversa—

praeteritis del codice.

vitur. t. tft. {f. de adopt. Ans.

menle l‘ alto civile dell' adozione si diseioglic con la
contraria emancipazione. Vedi la legge 14. ncl 'titolo
de adoptionibus del digesto, ed Anselmo.
an. (a) L. ts. l. 23. t. to. a. de adepti. 13. 0. de Fanta) Vedi le leggi 13. 23. 45. nel titolo del digesto
de adoptionibus, et cotonei,-rationibus, la legge 13.
probat. t. t. in pr. D. de bon. possess. contr. tab.
$. 8. sapr. de adopt.
nel titolo del codice de probationibus, la legge |.
in principio nel titolo det digesto de bonorum possessione contra tabulas, cd il $. 8. del suddetto titolo de adoptionibus cc.
lsrtruztoxt
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des instituendi, vel exheredati-li sunt. secun gli ere-"i si debbono istituire o diredare a norma
dum ea. quae de, naturalibus exposuimus.]ünan- zli viò ehe, esponemmo intorno ai figli naturali.
e.ipati rer.) a patre a-lopt.ru. neque jure civili, G'i eiiiatn-.ip..tE poi dal padre adottivo. nè perdi-

ritto civile ne per ciò ehe si alt ene allo editto
-l-l prelore. sono annoverati tra i ﬁgli. Per la
l-une avoid |. nl ex diverso (piu-l ad naturale… qual cosa avviene che per lo contrario in quanto
ueque [eo] jure. qu'ttl ad edicta-n Praetoris attinet. intir t-berus (i) rnnnntni'ran'u=‘. Qua ra-

piu-anni… ::llilll‘l) qu undi) quidem su il. in ado- risguarda il padre uat.urale,fino a tanto che sono
ptita familia extraneorum numero habeantur: nella famiglia adottiva si hanno nel numero di
ul eos neque heredes instituere, neque exiterc estranei. di tal che non sia necessario nò istidat't". necesse s t: eum vero emancipati fuerint tnirli eredi nè diredarli. Quando poi saranno
ab adoptivo p;.tre1 tune incipiant in ca causa es- stati entuneipali dal padre adoltit'o.nllurn unmittse,… qua futuri essent.si a naturali patre eman- ciano a trovarsi in quella condizione in cui sari-Iitn ru per trovarsi se fossero stati emancipati
cipati fuissent.
dalla sti-sso padre naturale.

$. 3. Sed haec quidem vetustas introdnoebnt.

$. 5. Ma queste cose invero lc introduceva

NM,—ira (t) (h) rero constitutio inter masculus et l'antirliilii. La nostra costituzione pei giudican—
tuen iuas Ill, line jure. lllll‘i interesse existimans: do ehe iu questo diritto non vi sia ali-una diil'cqnia utraque persona in hominum procreatione lri-nza tra i maschi e le femmine. perchè l'una e
simili naturae utili-.in fungilur. et lege antiqua l'altra persona compte nello stesso modo ut de
[12 tabularum] omnes similitrr ad sacri-ssìo-' vere di natura nella generazione degli nomini .
nem ah intestato vocabanlur, quad et Praetores Ee per l'antira legge. delle. XII Tavole tutti indiI
posten sequuti esse \‘i tentur: id.-u st-nplex ae. stintamente erano chiamati alla successione ab
simile jus. et in fili-s. et in fili.-lui.- et in carlt- 'inteslnlo. in che pare ehe. i pretori abbiano osris descendentilms per t'irzleiu sexum personis, wratu dappui. perciò introdusse lo stesso e sinon solum jam tialis, sed etiam posthumis in- mitc diritto si ne’tigli che nelle figlie e nelle al—
lrmlnul: ut omnes sive sni. sive e:naneip..ti (2! trt-. persone. de'discendenti dal sesso virile non
sint. rel heredes institnantur, vel tttl'nlnnlttn «.In 'gîa nate, ma postume, in modo che tutti o
extu-redenlnr: et eundem habeant effectum eir sieno suoi, o emancipati, o s'islituiseano credi ,
ra testatnr-nia parentum suorum infirmanda, et

,o si diredino nominatamente ed abbiano le stes-

hereditatem auferendamquem til i sui vel eman—
e-pati habent, sive jam nali sint. sive adhuc in
titer-u run.—"tituli. postea nati siiili‘aroa a-loplivns‘
auto-n [ilia—] ret-lan ru lavi-nu: divisionem .
quie in nostra onstininnne (fl) (e) quam super

'en effetto intorno allo in validarui testamenti dei
loro aseendentied al toglier la eredità che avea-

nd quivis. tulimus, continetur.

Gor.(1) I,. 'o. C. «le lib. praet.

. noi Iigli suoi od emancipati, sia che sieno già
Éaati. sia che trovandosi ascosti tuttora nell’utero
l sieno nati dupo.lutdruu poi ai figli adottivi indu‘ci—mme questa diV'sione. rhesi contiene nella no-

““l'-('i t'e-Ii la legge 4. nel titolo dc liberis prueteri“.." llt'l rodire.

— '2) i'll . ttv-alten in adoptionem adiseili. f. 10. vers.
oninia igitur. C. (IE mtupt. .\ is.
— (Î) [ peu. (.'. ile a-Inpt.
Flan () l,, l. $. ti. I). de hon, paese—‘s. canti“ mimi.

t. :..…. i. 2. (:. da a m…. t. lil. t. ll. 1). «ml.

- i2) E gli acquistati per adozione il.-tl'cstranen.
Vedi la legge IO. al verso omnia igitur nel titolo de
(ufnplionihus del codice. c—l Arts.-|..….
— ('t) Vedi la legge penultima nel titolo de adoptionti/rus del codice.

Fer. (ai Vedi la legge |. $. 6. nel titolo del digesto de
hortorum. possessione. contra tubulas. la legge pennltinia $. 2. nel titolo del (tn-tire dc a(tnptioni-

lms, e leleggi l3. e Ii. nello stesso titolo del digt'sln.

- (li) I.. &. (.‘. ilc film'. li.-'oeli‘r.

— (=) I,. pen.. (.'. de (id.:;t

— ib) \”ch la legge lp. nel titolo del codice de liboris praeteritis et:.
— (o) \rdi la legge penultima nel titolo del codice
de oda,-tionibns.
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$. 6. Sed si in expeditione occupatus miles stra costituzione che pnbldaeaurrno intorno agli

. testamentum faciat, et liberos snos jam natos,

adottivi.

vel posthumos nominatim non exheredarerit,
5, (',, Ma sn, ii mililare, trovandosi in ispedi-

sed [silentio] praeterierit, nen ignorans. an ha

beat liberos, silentium ejus pro exheredatinue zîoue faeria il testamenti. e non abbia diredati

nominatim facta valere , constitutionibus (I) (a) nun-iuatamcnlc i su-ir figli ga uati, oi postumi,
Principum cautnm est.

ma li abbia preteriti (senza dirne Verbo) sapendo di avor Iigli. va stabilito con lo costituzioni

de'Prineipi che il di lui silenzio ha forza di una
diredazione nominatamente fatta.

$. 7. Mater. Vel avus maternus , neeesse-nou
$. 7. La madre o l'avo materno non sentono la
habent liberos suos aut heredes institui-re , aut 'nt'ressita () d'istiluire ! loro disrci‘i'lcnti eredi, 0
exheredare (2) (b): sed poss…" eus silentio o- di diredarli. rna possono non tenerne conto, tamitti-re (3); na… silentium matris. aut avi nia- cen-lone; d'ippurolie il silenzio della madre o
lerni, et caeterorum per natrem ascendentiuni. dell'atto n-ateruo, e degli altri ascendenti pct' ria
tanturn facit. quantum exheredatio patris. \‘i-qite, di madre ha tanta forza quanta (ne ha) la direenim matri lilium liliamt'e, neque avo materno : dazione dt'l padre. Lupi-rocche non è necessanepn-trm nepti-riire. ex filia, si eum eamve here- . riu rlie la madre rlirerii tl figlio u la tiglia, nò
.

.

|

dem nun in.—tltnat. exheredare nci-esse est: sive t'ln- l'a… materno ii nipote () la nipote. rid figlia.
de jnie civili qoaeranius. sive de edicto l'raetn- qualora n' lS-lÌitlisctt eri-tte qu:-gh o quella , sta

ris (r'). qu-i [P.aetot] praeter-rtis ldioris contra ehe tl-srrnl auro la (Usu per diritto uirile. sia per
tabulas bonorum possessionem promittit: sed to editto del t‘ictore in t'nrza dei quate (ell-retnaliu-l eis adminirnlum (l-t (lt serVaIur: quod re) promette ai disert- enti Iil't'li'l'tll -l posses.—ide'beni lll unt-r d::l testament ; ina un altro-ap—
paulo post vobis manifestant liel.
poggio si appresta ad essi, cin; \'| sara fatto l'it'
lese poco dopo.

(ir-T -l- I,. tl. cum seq. C. de testam tlt't'lt't.

l‘...-;.“) Vedi |a legge 9. con ‘e segrr- riti nel tilnlr- di-

— \2 'Ut nec l-ln.ri parentes [. 11. (.'. de in df.
.

- (") Ut .I.-i [. i C de lib. proel ad pate-rna tantun:
te.—lamen a pertineat.

— tt) luulliciosi querela l. .'tît (.' dein-df. tv!—tum
Ans.

Frn.(i) l.. il. ct sei]. 0 de te.-rium. milit.

te.»-lamenti.- militi»: ili-l rodit-e.
— (2 Come. neppur-- i li,-.di .e necessarii ehe ist l iisca-io o tilSt-fc'llillü) i genitori. t'e-li la He.-ge. H. -rr-i
Iihi'n fle iin-[fetum te.-«tnnm :la del i'--i.' e.
-- rii) P- r tti-utt- r'lrr- rtisì iu ir;-,.n- 5. nel iilttlr- rl"
'libcris praeter,-tis rii-l rt.-dice si npplrcht sulla-td - ii‘
tesina-enti paterni, '
— (.'rt La queri-la «l'irrrifliitinsn, tt.-di la leg.-go 'Il n-i

tilolo de iao/Iieioso testamento del eo non, ed t::si'itlit).

l‘en (a) Vedi la leg.-ge 9. e s: guenti ltt'i titolo del ….
nive de testamento miti/is.

—- (.h) Arl/let 17. C. cle inn/fie. testam. Scrl hnc .fr-n
talum pri" .'Ycu. ilii e. it. et fc.

— ‘."

— (r) V. I. i. $. v. D. ife bonn. possess. contra tab-.

-— (ei t'e-li leti-gue !,. $. ii. nel titolo del di,-estu rl"
bo.-ierunt possessione «antra tal-irtus.

_.(d) V. [. l.‘i. C. da iin-Hic. testo.-n.

— (.t) Vedi la legge 13. nel tit.-lu rtr-l cadiee d"

As,-attingi Fa leg.-ge 17. rit-I litolo rlel endin- l.,-'

in./lilerïoso tcstumrittu. .lia questo fu mutato r-o'i'änoti.-lla 'liïi. mq 0 3. e 4.

inofficioso testamento.
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ns. IIEREDIBUS (t) (a) INSTITUENDIS (2).

DELLA ISTITUZIONE DEGLI EREDI.

Heredes instituere permissum est tam liberos

Egli è permesso istituire eredi si gli uomini

homines, quam serves (3) (b): et tam proprios. liberi che i servi, e tanto propri che di altrui.
quam alienos. Proprios autem olim quidem se- Secondo poi la opinione di parecchi, non altricundum plurium sententias non aliter, quam menti si potevano una volta istituire validamen—
cum libertate recte instituere licebat: hodie ve- te i proprii (servi) che con libertà: era poi unro etiam sine libertate, ex nostra (i) (e) consti- che senza libertà è permesso in forza di una notutione heredes eos instituere permissum est. stra costituzione d'istituirli eredi, to che noi inQuod non per innovationem induximus,sed-quo- ducemmo non nel ﬁne di fare. una novità , ma
niam aequius erat, et Altilicino placuisse Pau- perchè era cosa più giusta, e Paolo riferisce nei
lus suis libris, quos tam ad Masurium Sabinum, suoi libri, che diresse sia Masurio Sabino che
quam ad Plautium scripsit, relert Proprius au- a Plauzio. esser così piaciuto ad Atlitieino.Servo
tem servus etiam is ìnlelligilur , in que nudam proprio s’intende anche colui sul quale il testaproprietatem testator habet, alio usumfructum tore ha la nuda proprietà,avendone altri l'usufrutliabente. -|— Esttamen casus, in que nee eum to.Evvi però un caso in cui un servo neppure con
libertate utiliter servus a domina heres institui- la libertà s' istituisce utilmente erede dalla patur, ut constitutione divorum Severi et Antonini drona, come si dispone con la costituzione de.-

cavetur, cujus verba haec sunt: Servum adulte- gl'imperatori Severo. ed Antonino.le paroledella
rio maculatum (5) (d) non jure testamento ma- quale sono queste (( L‘ eonsentaneo alla ragionumissum ante sententiam (6) (e) ab ea muliere u ne che il servo macchiato di adulterio non

Gor.(t) xxvni. D. v. vi. C. xxiv. et seqq.
-— (2) Id est, qui ct qualitcr heredes [ieri possint.

Gor.(1) Vedi il libro 28. titolo 'n'. del digesto, ed Il libro 6. titolo 24. e seguenti del codice.
— (2) Cioè chi, e come possano farsi eredi.

_ (3) L. 3 t. 31./f.cod.

-— (:i) Vedi le leggi 3. e St. nello stesso titolo del
digesto.

— (4) L. pen. 0. de necessar.

— (4) Vedi la legge penultima nel titolo de necessariis haeredibus instituendis del codice.

— (5) "s'uo‘st Eura. ‘n] ta:-Maia sed alibi accusatum t.

— (5) Esser colpevole di adulterio; ma in altro luogo

IN. $. 2 Il". cod. Goth. Vid. t; 12. $. I. [T. quiet a.
quib. manum. Et sic detrahitur alicui jus quaesilum.
$. ﬁn.. Inst. de his qui sunt sui oct alien.jur. Aus.

tolo del digesto (: Golofredo; e la legge 12. $. ‘t. nel

accusatum. Vedi la legge 48. $. 2. nello stesso tititolo quieta quibus manumissi liberi del digesto.
E così togliesi altrui unldiritto acquistato. Vedi il $.

in line nel titolo de his qui sunt sui nel alieni iuris
delle istituzioni. Vedi Anselmo.

— (6) Id est, cognitionem ünitam, t. P.. $. pen. ff.
qui et a quibus.
l-‘uu.(a) Lib. ES. D. 5. tib. 6. C. 2%. et seqq.

— (li) Cioè terminata la istruzione. Vedi la legge '1'2.
$. penultimo nel titolo qui al a quibus manumissi
liberi del digesto.
Fanta) Vedi il titolo 5. del lihro 28. del digesto, cd il

— (l)) L. 3.1. 31. [f. Ii. t.

titolo 24. e seguenti del libro li. delfcodicc.
—- (li) Vedi le leggi 3. e Ztl. in questo titolo del di-

— (c) L. pen. G. de necessar. serv. hered.

— (c) Vedi la legge penultima nel titolo del codice

_. (o) V. I. is. 5. 2. D a. t. addc !. 12. $. 1. B. qui

de necessariis servis heredibus instituendis.
— (d) Vedi la legge liS. $. 2. in questo litolo del di-

gesti).

et a quib. manumissi.
—- () V. d t. 12. $. pen.

gesto: aggiungi la legge 12. $. 1. nel titolo del digPle qui et a quibus manumissi ec.
— (e) Vedi la della" legge 12. $. penultimo.
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videri, qnae rea fuerat ejusdem criminis postu- « sembri validamente manomesso eollestamen—
lata, rationis est(1). Quare sequitur, ut in eun- « lo prima della sentenza da quella donna ehe
dem a domina coltata heredis institutio, nullius « si era renduta. rea dello stesso mis/lillo ».
momenti habeatur (2). —|- Alienns servus etiam Per la qual cosa ne segue che si tenga in nessi ìnlelligilur , in quo usumfructum testator sun eonto la istituzione di erede fatta cadere su
di lui dalla padrona. S'intende servo alieno anhabeL

che quegli su del quale il testatore ha l‘usufrutto.

$.4.Il servo poi istiluito erede dal suo padro$. 1. Servus autem a domino suo heres insti- ne, se perö sia rimasto nella stessa condizione,
tutus. si quidem in eadem causa manserit, llt diviene in terza del testamento libero ed erede

ex testamento liber heu-esque ei necessarius. Si necessario per lui. Se poi sarà stato manomesso
vero a vivo testatore manumissus tuerit, suo ar- in vita del testatore, può, a suo arbitrio, adire

bitrio adire heredilatem potest; quia non sit he- la eredità, perchè non diviene crede necessario,
res necessarius,cum utrumque ex domini testamento non consequatur. Quod si alienatus l'uerit, jussu novi domini adire hereditatem debet ,
et ea ratione per eum dominus ﬁt heres: nam

mentre non ottiene l'una e l'altra cosa per testa-

mento del padrone. Che se poi sarà stato alienato, deve adire la eredità per comandamento
del nuovo padrone, e per tal ragione il padrone

ipse alienatus, neque liber, neque heres esse diviene erede per mezzo suo: irnperocche egli
potest, etiamsi cum libertate heres institutus alienato non può essere nè libero, nè erede.,
fuerit: destitisse enim a libertatis dat’one vide- sebbene sia stato istituito erede con la libertà ;
tur dominus. qui eum alienavit (3) (a). Alienus poichè sembra di aver rivoeata la concessione
quoque servus heres institutus, si in eadem della libertà il padrone che lo ha alienato. Ancausa duraverit, jussu (fi-) ejus domini adire he- che il servo alieno istituito erede , se rimane
reditatem debet. Si vero alienatus fuerit ab eo, nella stessa condizione. deve per comandamenaut vivo testatore aut post mortem ejus, ante-' to del di lui padrone adire la eredità. Se poi sa—
quam adeat, debet (3) (b) jussu novi domini rà stato alienato da lui o in vita del testatore o
a-lirc. At si manumissus est vivo testatore, vel dopo la di lui morte prima ehe adisca la eredità,
mortuo antequam adeat, suo arbitrio adire po- dove adirla per comandamento del nuovo padrotest hereditatem.
ne. illa se si trova manomesso in vita del testatore, o dopo la di lui morte , prima che adisca,
puö, a suo arbitrio, adire la eredità.
$. 2. Servus etiam alienus post domini mor
$. 2. Il servo alieno poi, dopo la morte del
tem recte heres instituitur: quia ct cum here- padrone, validamente ?: istituito erede, poichè
Gu'r.(li ,in aliud, si ahs ulutus sut? hoc putat Viglius Gor.(1) Forse tutt’altro, se sia assoluto? Ciò pensa Viarg. l. 77. $. &. II. de leg. 2.
— (2) Poena capitalis in utrumque constituta est hodie l. unic. C. de mulier. qu ac se prop. serv.]‘unx.

_ (Zi) Novell. 162. cap. ’l. $. 12. Instit. de legat.
Aus.
.- (i) Ne onerosae hereditati invitum dominum obli-

gut. l'ig.

'

— (:i) l.. (i .’. in ﬁ. [f. de adq. haer.
Fi….(a) Nou. 162. c. l. $. 12. Instit. de legat.
— (li) L. 62. in. [in. I). (le adquir. vel ain'tl. hered.

glio; argomento dalla legge 77. $. &. libro 2. nel litolo de legatis del digesto.
-- (2) Contro entrambi sia di presente la pena di
morte. Vedi la legge unica nel titolo de mulieribus
quae servis propriis se iunxerunt del codice.

— -3) Vedi Ia novella 162. capo 'l. $. 12. ed il titolo
de legalis delle istituzioni, ed Anselmo.

— (fi-) Attìuchè non obblighi il padrone contro sua
voglia ad un’eredità gravosa. Vedi Viglio.

—- (5) Vedi la legge 62.. in line nel titolo—de adquirenda haereditate del digesto.
l"en.(a) Vedi la novella 162. capo ’I. ed il $. 12. nel
titolo delle istituzioni de legatis.

— (b) Vedi la legge 62. in line nel titolo del digesto,
de adquirenda uel aruillendn hereditate.
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('. larii.— servis est lt stamenti l"artio..'ondum(1t(a) la l'azione del testamento si ha anche ro'serii eenim adita hereditas personac vien-iii sustinet. redilarii: pt-rcioucliò la eredità non ancora adi-

non lien-dis futuri sed defuncti (2l: rum etiam ta rappresenta la persona. non già delle erede
ejus qui in (3) (o) utero est, serius reete heres futuro. ma del defunto-. mentre anche il servo di
colui ehe sta nel ventre, validamente è istituito
iiist‘luattil‘.

erede.

5. 3. Servus [ autem (ft) (t)] plurium. cum

$. 3. ll servo di più co'qoali vi ha la. fazione

quibus testamenti fai-tin est. ab extranea insti- drl testamento, istituito erede da un estraneo ,
tutus heres. unieuique dominorum, cujus jiissii acquista la eredità a pro di ciascuno de'padroni,
adierit,_ pro portione domi-nii adquirit heredi- in proporzione del dominio, per comandamento
del quale l'avrà adita.
lalem.
$. 4. Et nonni hominem, et plures usque
$. i. Si puö nominare ererle ed un solo e più

in (5) iuliuituui. quot quis heredes velit, faeere lino all'inﬁnito, quanti taluno voglia nominarne.
licet.
$. 5. Per lo più la eredita si divide in dodici
$. 5. Hereditas (6) (d) plerunque dividitur in
duodecim uni-tas, qu ne assis appellatione eunti. once che si romprondono sotto la (li-numin zmneulur. Ilabeut autem et liae partes propria r.o- ne di asse. Queste parti pui hanno i loro mani

mina ab uueia usqu:- ad assem, utputa haee ('l):

speciali da un‘oniria sino allu intero asse. come

sextans, quadrans. trinus, quincunx, seinis, se

sono queste: oncia (un‘onria), sextans (due on-

Gu'r.(t) V. l. 31 in ﬁ. [T. rod.

Gor.(1) Vedi la leg-e. 31. in tine nello stesso titolo
(lvl digesto.

— (2) Id enim utilius L'…—I: quid cui… si non po—sd
tut-uus lii-res institui ? Vigt.

— :2; Poichè ciò è più utile: rlie avviene poi se non

— (:i) L. 6'. [T. cod.

possa istituirsi un erede futuro? Vedi Viglio.
— (It) Vedi la legge Gl. nello stesso titolo del d‘-

— ('.) L. 79. [l'. deladq. her.

gesto.
—- (il Vedi 'a 'est-".m 70. nel titolo de adquirenda li»-

— (3) ill-ulli non vig.-iur volunt.-is su!» iiim-rta diuuuii-raiinue. o. l. l $. si autem. D. ad t-reb. et praerit-"lien $. in,-rents Instit. de ti.-g.

re-litntc ili-I digest-i.
— (3) Duri-he la volontà non vaghi per iur-arta ruu-

mora/iunv. Vedi la legge 'l. $. si autem ad Tratmlliu'ium 'Il'I digesto, e sopratutto vedi il' $. incertis

nul titolo IIL' legatis (tulit: istiturioni.
.. (tl) l". l. 75 . ;S. t. et l. 50. in fi. D ead.
— (i- lla-'i: sua:-nox. al i uui-iu. Goth. |le hi.—'e»- V. t--r.itu rompi-la i-il fr.-n=" is vi te Autuu. .\n_»__fu=tin.
lil». ".'. tim.-uitat. ("ap S. et ttu-iron. lib. 2. dis,-ut.
3-‘5 smi pra-cc...“ urnam..- lil partes natu-tilus dn't-

uli ur; \i-ln'i Iu duas litui-tiae tu's tertith‘, (‘t quatum-

q.:artus', t'l —i'.\‘ .. xtas. I-.' '. $. 7 If. de ('ullnl. $. 7.
Ins-‘il. Il. l. l. 71. I]. d:: (1in nel mitit. lii-'t'ml, Quod
ut iim=iliii— li-n' ('tl'lh'llll, t|ti:li:is uir-nt" in li.-statuunli:! assis aul utiviurust. il-sti'ilitttiu. .S. L.

— (6) Vedi h- leggi 13. $. 1. e 50. in ﬁne. nella stesso tit-ilo del digesto.
— (1) Uu'uiu-ia e im—zzo, altri un‘onv'itt. Vedi Gnlol'rrd... Intorno sill'atto manieri- (ti computare degli antioliil vedi Antonio Ago—tino nel l‘brn !.ile Eutemtaliunibus capo 8. 0 vid! I) iareno iii-l libro 2. di.—"putarinui- 36. illa inoltre l‘en-dità si divi-.le in parti naturali,
t'l)ltl['.lll due me'à, iu tre t--r7.i, quattro quarti, o sei
Misti Vedi la legge ". $. 7. nel titolo decollalione tII'I
digesto ed il $. 7. a questo lit-ilo delle istituzioni, e
la legge ii. uul ti olo de acquirenda vel omittenda.
hereditate tIt‘I digesto. La qual cosa per lo più è di
accordo run gl- usi, per i quall'la distribaz'one dcll'assc () ileil'uuire è più rara IÌE‘ICSIiI’lIO-I'lii. S. l.,

l‘x-za a) I.. til. $. 1 1). li t \'i h- Idlllt'.“ [ 21. in [i.-i. ["in 'a} Vi- Ii la legge 31. $. l. iu qu 'sto titolo del IIIgt'slt). Vedi pure la loggi- ?l. in line nel titolo-del
U. de liurul
dig-sto de uoratiunihue et .telegatiunihus.
—— .b) Vedi-ta legge 61. in questo titolo del digesto.
— (a) I. at a. a. l.
— (r)— Vedi la legg-- t.7. rii-l titolo del digesto (le ac—— (": I.. tii. Il lle ((t'/[wir. t'el omitt. Ii- nul.
quirenda vil omittenda hereditate.
_ ( : \‘ !. rc.; tu,'. o. i- al. a..-'. [.
— (.!) Vedi telliggi13.$. l. e SJ. $. ultima ’o queslo titolo del digesto.
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ptunx, bes, dodrans, dextans (It unx.Non illlillIl rel, quadrans (tre Utica-,, tlleus iquattro oni-.:'),

utiquc [semper] duodecim uni-las esse oportet; qn‘ncunx (oinque Once), sernis (la metit o sei
naui lot unciaeassemelli-:iuui,quol trstator(l).a) oni-e). Sr-piuux (sette oui-e). bes (otto once),
voluerit: ('I. si nnnrn tantum quis ex SttllliSSC
(verbi gratia) heri-dem sei-ipserit. totus as iu se.iriisso urit Ni'th' «uim iti-ui (2) (h) ex parte
testatus el ex parte intestatus .l.-codm-o pole-sl :
nisi sit (3)-(e) miles. cujus sola Voluntas in trstando Spectator. Et e. contrario poteSI quis in

dodrans (nove ouee),dextans (dii.-ei uoui-).di-uux
(-llt(i.tïi once) as (lod-ei once, o l' intero). Nè

redilaterii dividere (ll-).

conterrà uelle soi nuce; nrpvroeelie nou può la
stessa perseam lll-ll'll'u: in parte eon testamento.
in parte senzi testamento, a meno che iio-i sia

non 5 nipre e ueiessariu ehe vi sir-no dodici on-

poichè laute once comporranno l'asse ilo
lllit'l'U)..(ltltlltiC ne avrà \“olutrì |I test.-tore, e se
taluno per esempio avrà scritto un solo eri-de
quotcunque voluerit pluriinus uncias suani Ite:- persei once, tutto l'asso. (la intera eri-dda) si
(u',:

on ascritto alla milizia, alla sola volouu't del qu.:
li: deve aversi mira uel testare. E per eoutrarm
puù taluno dividere la sua tired-tù in prù one-: ,

qu.-iote ue avnì voluto fare.
$. 6. Si plurt's instituantur heredes, ila ile-

$. 6. Se più sieno istituitiallura solamente i':

moui in hoc casu partium distributio necessaria neeessaria che vi sia la distribuzmne delle |ittt'est, si nolit testator eos ex aequis (d) pai-titius li. se. il t- stalore non voglia ehe sieno essi l'l'l'lil

heredes esse: Solis eti-nt eonstat. nullis partibus 'n porzioni eguali. imper-occhi: egli è assai inanominatis" ex aequis partibus cos heredes es- n:l'esto che sieno essi credi in pozioni eguali,
se (3). Partibus autem in quorundam personis quando non si trovino tltttttl-ivalc alcune parti.

Gor.(l) V. l. 2. $. 2. I). de boun poss. sei.-uu. tuti. t. ti…-.(l) t'e-ti t.. legi:.- 2. $. 2. nel titolo de bonorum
13. $. 1. D. ead. All'-ii: [. I7. it l.."ïös. $.. l. 1]. end

y-o—scsstone secum/urti tubulas dvl digesto. Vedi In
| pu- I.; $. | nello stesso illtlii) del digesto, :\t'rogi

— (2) Paganus. I. 7. I). rh- reg jur. Goth. llmlir-

.. (;), c.,-ui, rhi- “un (Esc-Idam. t'e-Ii la. Ing-40.7. llt‘l
tit.-lo de re.-mtis iuris del digesto. l'.-di Gotofredo.
.\=tua'rii--ute qualunque non Soldato inuure per parte
testato, e per parte, iuli-stato, e perc:ò se alcuno sia

l-- tu'ggi IT. «: 53. $.1

quil-but pag.-unus pro r-arti- testatus ('I pro pai-'e iu-

testatus decedit, tltit'O'tuu si quis ex certa ro institutus sit, ttttIru dato coheredi-. tuta heri-ditas ci ztt-ere
scit. Giorni-weg. bic et ibi altr-g. 8 L

— (_3) L. 6 infin. IT. de test milit. lino alias quam
miles, l. 15. I). de inofficioso.
1

rii-ilo stesso titolo t|--I riti.-esto.

stato istituito in una cosa «'r-rta. sI-nza a'r-nno onori--

de, l‘intera ere-tuit si acea-r. re a lui t-edi Groem-W- g
a questo luogo ed ivi riportano. S. I..
— (3) Vedi la legge (i. in line nel titolo de militis
teslaniento del digesto. .-\n7.i persona diri-rsa dal sul-

dato. Vi-di la leggi- 13. nel titulo de inofficioso te— t-I) l'id.l.17. II'. eod
— (:i) 7.1. 9. $. hered. D. cod. et gravatos, l. 12’.
D. de. lug. l.

slaniento ili-l digesto.
— 41) Vedi la legge “.in llo stesso titolo del dig-'sto.
— (îi- Vedi la legge 9. $. Iter-elles nello slreSso litolo
lit'i digesto, e gravati. Vedi la legge 12i. nel titolo

(te. iugatis libro 'I. (ln-I digesto.
Fanta) V. l. 2. $. 2. D. de bun. possess. secund. tub. tt‘r n.(a) Vedi la legge "!. $. 2. nel titolo del digesto de
l. la. 5. r. o. a. t. aaa.- t. iz. n'. a r.
bonu—rum possessione secundum. tabulae", e la legge
|7. in questo titolo del digesto.
— (h) I.. 7. D. de regut. jur. obsl. l. 13. iu fin. p. -- (IJ) Vodita legge 'I. aut titolu del digesto derede intime. testam.
' gutis iuris: osta la legge [Si. in line nel titolo del digesto de ino/ﬁeioso testamento.
.. (.) L. 0. in litt. I). de testament. milit.
— (c) Vidi la legge 6. in line nel titolo del digesto

_ ..i; z 9. 5. 12.1).li. r.

de testamento militari.
— (d) Vedi la legge 9. $. l '. in questo titolo del digesto.
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expressis,si quis alius sine parte nominatus erit:
si quidem aliqua pars assi deerit, ex (1) (a) ea
parte heres til. Et si plures sine parte scripti
sunt, omnes in eandem parlern concurrunt (2).
Si vero lotus as completus sil., ii, qui nomina-

Mentovate poi le porzioni nelle persone di taluni,»
se qualche altro sarà nominato senza porzione,
se mai all’asse mancherà qualche parte, sarà e-

rede per tal porzione; e se mai più sieno scritti

(eredi) senza porzione. tutti concorreranno alla
tirn expressas partes habent, in dimidiam par- stessa porzione. Sc poi lo intero asse si trovi astum vocantur: et ille, vel illi omnes in alterata sorbito, coloro che nominatamente hanno delle

dimidiam (3) (b). Nec interest (1) (c), prinms , porzioni assegnato. sono chiamati alla meta. e
an medius, an novissimus sine parte heres scri- quegli o quelli tutti all‘altra metà. Nè importa
ptus sit: ea enim pars data ìnlelligilur (5) (d), se sia stato scritto senza porzione il primo,quelquae vacat..
.
lo di mezzo, e l'ultimo , poichè s‘intende data
quella parte che vaca.

$. 7. Videamus, si pars aliqua vacet, nec ta-

$. 7. Vediamo ora se mai vaehi'qualche par-

men quisquam stne parte sit heres institutus, te, e nessuno intanto sia stato istituito erede senquid juris sit: veluti si tres ex quartis partibus za parle, qual sia la disposizione di legge, come
heredes scripti sunt. El constat, vacantem par- se tre sono stati scritti eredi, ciascuno per una
tem singulis tacite pro hereditaria parte accede- quarta parte.Ed egli è chiaro che la parte vacanre (6) (e). ci perinde haberi, ac si ex tertiis par- te accresce a eiascuno tacitamente in proportiotibus heredes scripti essent. Et ex diverso, si ne della parte ereditaria (che prende), e che si
plures heredes scripti in portionibus sint , taci- reputa non altrimenti che se fossero stati scrit—
le (7) singulis decrescere (8) (I): ut si (verbi ti eredi per tre parti. Per contrario se sieno più
gratia) qualuor ex tertiis partibus heredes scri— che le parti (assegnate), ciò che manca si lo-

Gor.(t, L. l7. ïn pr. D. eort.

Gor. 'li Vedi la legge 17. sul principio nello stesso ti-

— (2) Aequaliter.
— t3) Videtur enim testator ad dupondium descendisse. d. l. 17. $. 3. (I'. end.

tolo del digesto.
— (2: Egualmentc.
.— (3) Poichè sembra che il testatore sia disceso ad
un asse doppio (o a 21 parti dell'un-dità ). Vedi la

— (1) V. l. 20. D. ead.

— (4) Vedi la legge 20. nello stesso titolo del di-

— iS) L. 78. $; 2. D. eod.

'- (5) Vedi la legge 78. $. 2. nello stesso titolo det

_ (o) L._13. $. 2. D. cod.

—- tö) Vedi la legge 13. $. 2. nello stesso titolo del

della legge 17. $. 3 nello stesso titolo di-t digesto.
gesto.

digesto.

-- (7) D. t. 13. $. fi.
— (8) L. 13. $. 4. D. ead.
Fea.(a) V. I. l7. in. pr. D. eod.

.— (t.) V. t-. ri. 5. s. o. h. l.

digesto.
— ('l) Vedi la della legge 13. $. 3.
— (8) Vedi la legge 13. $. L. nello stesso titolo del
digesto.
_
I-‘en.(a) Vedi la legge 11. in priniîpio nello stesso titolo det digesto.
— (b) Vedi la legge ". $. 5. in questo titolo del digesto.

— (d) L. 78. $. 2. D. curl.

-— (c) Vedi la legge 20. nello stesso titolo del digesto.
— (d) Vedi la legge 78. $. 2. nello stesso titolo del

_ (--) L. ici. $. 2. D. cod.

— (e) Vedi la legge 13. $. 2. nello stesso titolo del

— (o; V. I. 20. D. eod.

digesto.
digesto.

_ (i) o. l. ia. $.1...

. — (t) Vedi la della legge 13. $ 1.
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pti sint, perinde habeantur, ac si unusquisque glie tacitamente a ciascuno; come se p. e. qualex quarta parte heres scriptus fuisset (l). '
tro sieno stati scritti eredi , eiascuno per una
terza parte debbano non altrimenti aversi che se
ciascuno fosse stato scritto erede per una quar' la parte.

$. 8. Et si piures unciae,quam duodecim dis-

$. 8. Se siensi distribuite più di dodici once,
tribulae sint, is. qui sine parte institutus est. colui ch'è istituito senza parte,:ivra ciò che manquod (a) dupondio deest , habebit. Idemque ca al doppio asse, cioè alle once 24- c sarà la
erit (2) (b), si dupondius expletus sil. Quae o- stessa la disposizione se siesi esaurito il doppio
mnes partes ad assem postea revocantur, quam— asse, le quali parti tutte si riducono poi all'asse,
comunque sieno di più once.
vis sint plurium unciarum

$. 9. Heres et pure et sub (3) (c) conditione

$. 9. Può istituirsi lo crede e_puramente e

institui potest: ex certo tempore, aut ad certum
tempus non potest (i) (d):veluti.posi quinquennium quam moriar: vel ccc colendis illis, vel
usque ad calendas ittas heres esto. Denique
diem adjectum haberi pro superracuo (5) placet:
et perinde esse,ac si pure heres institutus esset.

sotlo condizione; nol può da un tempo determinato in poi, o tino ad un tempo determinato,come, sti crede dopo cinque anni da. che mot-rd,
o a. cominciare da. quelle calende, o ﬁno a
quelle calende: [tualmente è fermato il principio
che l'aggiunzionc del termine- si ha come snpcrtlua, e che non debba altrimenti ritenersi che
se to crede tesse stato istituito puramente.

$. 40. Impossibilis (6) conditio in institutio-

(MO. La condizione impossibile si ha per non

nibus ct legatis, nec non in ﬁdeicommissis et iscritta nelle istituzioni. e ne‘tegati, non che nei
tedeeonimessi e nelle libertà.
libertalibus pro non scripta liabetur (7).

$. 11. Si plures conditiones in instilutionibus

$. “.Se alla istituzione sono ascritte più-cou-

adscriptae sunt, si quidem conjunctim, utputa dizioni, se congiuntiramente , come se saranno

Gor.(1). Nisi expleto asse testator ipse seripserit: ea: Gor.(4) Senon che esaurita l'intera eredità lo stesso
reliqua parte Seius heres esto ; tunc enim nihil catestatore abbia disposto:pel rimanente Seio sia
piet quia nihil superest t. (l7. $. 3. [f. lt. t. Ans.
crede; imperocche allora nella prenderà, poichè

- (2) V. l. 17. infin. D. cod.

niente avanza. Vedi la legge 17, $. 3. a questo titolo
del digesto ed Anselmo.
'
—- (2) Vedi la legge 17. in tine nello stesso titolo

— (3) Tot. tit. de cond. inst.

— (3) Vedi tutto il titolo de conditionibus institutio-

— (4) Sed ritio temporis sublato, manet institutio. I.
354. D. ead.

- (1) Ma tolto .il difetto del tempo resta terma la

del digesto.
num del digesto.

— (5) Ut utile perioutilc non vitietur.
— (6) 3. Paut. sent. 4. $. 19.

— ('l) ld estl non vitiat sed vitiatur, quia non praesumitur testator intestatus decedere voluisse; aliud
in stipulatione et contractibus 0. l. 3‘1. de obt. et $.
'10. Instit. de initi. stipul.

istituzione. Vedi la legge 34 nello stesso titolo dcl
digesto.

— (Ji) Aﬂìnchè l‘utile non sia viziato per l'inutile.
— (6) Vedi Paolo nel libro 3. sentenza 4. $. '19.

— (7) Cine non annulla (l’istituzione) ma sè stessa;
poichè non si presume che il testatore abbia voluto
tnorire intestato, altrimenti arr-iene nella stipulaziouc, e ne‘cotttratli. Vedi la legge 31. nel titolo da

obligationibus ed il $. tO. nel titolo de inutilibus
Fut.(a) V. !. 18. D. h. l.
— (b) l’. l. 17. in ﬁn. D. cod.

stipulationibus delle istituzioni.
FER.(a) Vedi la legge 18. in questo titolo del digesto.
—- (b) Vedi la legge 17. in ﬁne in questo titolo del

digesto.
— (c) Tot. til. de condit. instit.

— (c) Vedi tutto il titolo del digesto de conditionibus institutionem.

_ (d) L. lit-. I). h. l.

— (d) Vedi la legge Bi. in questo titolo del digesto.
23
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si illud et illud factum fuerit, omnibus parcu latte quella cosa e quell’altra, si debbono ademdutn est; si separatim, veluti si illud ant illud piere tutte; sc separatamente, come se si farà
factum erit, cuilibet (l) (a) [conditioni] obtem- quella cosa o quell‘altra, basta adempiere ad una
di esse.
'
perare satis est.

$.'l2. Ii, quos nunquam (2) (b) testator vidit, '
hcreilcsinstitui possunt: veluti si fratris [ilios
peregrinantes (3), ignorans qui essent, heredes
instituerit: ignorantia enim testantis inutilem institutionem non facit.

$. 12.Possono istituirsi eredi coloro cheil testatore non vide mai, come se abbia istituiti eredi i tigli del fratello, nati in paese straniero-,non

sapendo chi essi si fossero; poichè la ignoranza
dichi testa non rcnde inutile la istituzione.

'l‘l'l‘. xv.

TITOLO Xl'.

ma voLeA'm (li) (c) SUBSTITUTIONE.

DELLA sosrt'roztoms VOLGARE.

Potest autetn quis in testamento sno plu[’no poi taluno fare nel suo testamento più
res (5) (d) gradus heredum facere: ut puta: _Si gradi di eredi, come a dire; se quegli non sarà.
z'lle heres 'non erit, ille heres esto: et deinceps. erette, sia. erede quell‘ altro , e cosi in seguito
in quantum velitteslator, substituere potest; ut lino a qnanto voglia, può sostituirue il testatore.
novissimo loc-o in subsidium vel servum neces Può anche in ultimo lungo istituire in sussidio
sai-ium heredem instituere [possit.]
pure il servo crede necessario.

$. 1. El plures in unius locum possunt snb-.

$. 'l. E possono più esser sostituiti in luogo

stilui, vet unus in plurium, vel singuli in singil- di un solo, o un solo in luogo di più, o ciascuno
lorum, vel invicem ipsi, qui heredes instituti a ciascuno, 0 a vicenda coloro che sono stati
sunt.
istiluiti eredi.

$. 2. Etsi (6) (e) ex disparibus partibus he-

Gor.(t) Id est alterutri. 'o. l. 13. D. de reb. dub.

$. 2. E se abbia sostituiti a vicenda gli eredi

Gor.(1) Cioè o all‘una o all'altra. Vedi la legge 13.
nel titolo de rebus dubiis del digesto.

— (2) I.-.1|.C.eod.
—— (3) Sic vertit Theoph. 070; 57% in; dJsMpòu a',—.i &&
w,; arrige-Jm ezaiòozorq-rta ams aliud in peregrinis.
l. |. C. ead.

— (4) xxvni. D. vi. vi. C. xxv. xm. Vulgaris substilulio dicitur Srl stì fav-rà; a‘puòz roa-ro [1.521 azion»
non, "ro,-ro ais-ro ds zai zxtdèg. ’l‘heoph. i. tit. prox.
vel quod a quocunque, dc quoeunque, in quetncuuque casum concipi possit, nihil speciale habens.b'nrt.

— (5) L. 36. D. e0't. in pr.

_ (e) L. 21.. n‘. cod.

- (2) Vedi la legge ll. nello stesso titolo del codice.
— (3) In questa guisa traduce 'l‘eolilo. Similmente
avvenne ancora, che questi istituì erede it/ratctla. che niveo in peregrinazione. Altrimenti pe‘lorcstieri. Vedi la legge 'l. nello stesso titolo del codice.
— (l) Velli il libro 28. titolo (i. del digesto, ed il
libro 6. titoli 25. e 26. del codice. Dicesi volgare sostituzione pcrclie aa generalmente adattata, tanto
alt‘estraneo quanto nl Iiglio. Vedi Teoﬁlo al titolo
-vegnente delle istituzioni; o perchè possa tarsi da
chiunquc, per qualunque cosa, in qualunque caso,
non avendo nulla di speciale. Vedi Bartolo.
- (3) Vedi la legge 36. nello stesso titolo del digesto sul prineipio.
—- (6) Vedi la legge 'Ut-.nello stesso titolo del digesto.

an.(a) V. l. 5. D. de condit. instit. l. 13. D. de reb. Fuit.(:i) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto de condub. l. 78. $. ’l. I). de cons'it. et demonstr.
ditionibus institutionum, la legge 13. nel titolo del

digesto de rebus dubiis, e la legge 78. $. 1. nel titolo
del digesto dc conditionibus et demonstrationibus.
'
.

— (b) L. tt. e. a. I.
— (c) Lib. 28. o. c. tib. 6. e. 23. 26.

-— (b) Vedi la legge li. in questo titolo del codice.
— (c) Vedi il titolo 6. del libro 28. del digesto, ed i

— (d) L. 36. in pr. D. lt. t.

titoli 25. e 26. del libro 6. del codice. ‘
— (il) Vedi la legge 36. in principio in questo titolo
del digesto.
-

'— (c) L. 2l-. D. cod.

- (e) Vedi ta leggc2t nello stesso titolodel digesto.
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rcdes scriptos invicem substituerit, et nullam scritti in porzioni disuguali, e non abbia fatta
mentionem in substitutionepartiunfhabuerit,eas alcuna menzione delle porzioni nella sostituziovidetur (t) in substitutione partes dedisse, quas ne, pare che abbia assegnate nella sostituzione
in institutione expressit; (et ita D. Pius rc quelle porzioni che espresse nella istituzione. E

scripsit).
$. 3. Sed (2) (a) si instituto heredi, coherede

così rescrissc l'imperatore Pio.
$. 3. Ma se allo erede istituito, ed al coerede

substituto dato, alius ci substitutus fuerit,-divi suo sostituito sia stato sostituito altri, gl' impe-

Severus et Antoninus sine distinctione (3) (b) ratori Severo ed Antonino. rcscrissero che il serescripserunt, ad utramque partem substitutum stitoito sia ammesso senza distinzione all'una ed
admitti.
all'altra parte.
$. l.. Si (4) (c) servum alienum quis patrem$. li. Se taluno abbia scritto crede un servo
familias arbitratus heredem scripserit; et si alieno, credendolo padrc di famiglia, e gli abbia
heres non esset lllaeviuin(5a)ei Substitnerit:isque sostituito. illevio in caso non fosse erede, c queseri-us jussu domini adierit hereditatem, [Mae- sto servo abbia adita, la eredità per comanda—
vius] substitutus, in partem adtniltitnr.llla enim

mento del padrone, il sostituito Mevio viene aiu—

verba, si Ileres non erit, in co quidem, quem alieno juri subjectum esse testator scit, sie aceipiuntur, si neque ipse heres erit, neque alium
heredem effecerit: in eo vero, quem palrcmfamilias esse arbitratur. illud significant, si here

messo in parte: poichè quelle parole se non sarà. crede, in persona di colui che il testatore sa
esser sottoposto alla potestà altrui, s'intendono

cosi se non sarà erede egli stesso nè abbia fatto
erede altro. In persona di colui poi che crede di

ditatem sibi, vel ei, cujus jnri postea subjectos esser padre di. famiglia, vogliono significare ciò.
esse eoeperit, non adquisierit (6) (d). quue Ti- se non abbia acquistata la eredità a sè, o a coberins (7) Caesar in persona Parthenii (8) servi lui alla potestà del quale avrà dopo cominciato
ad esser soggetto. Stabilì ciò con una-costituziosui constituit.
ne Tiberio Cesare in persona del servo suo Parlenio.

Gor.(1) Praesumptionis hoc genus observa.

Gor.(1) Poni mente a questo,"enero di presunzione.
— (2) Vedi la legge 27. nello stesso titolo del digesto.
— (3) Hujus distinctionis mentio fit in I. 41. [T. h. t. -— (3) Si fa menzione di questa distinzionenella legAns.
ge .M. nello sti-sse titolo del digesto. Vedi Anselmo.
— (4) L. LO. lf. dc hered. inst.
_— (4) Vedi la legge 40. nel titolo de heredibus instituendis del digesto.
— (ä) lllevio coerede. Vedi Ganziuacula a questo
- (5) Maevium coheredem. Cantinnculu hic.
luogo.
— (6) Vedi ta legge tO. nel titolo de heredibus 'in— (6) L. 40. {f. de hcrcdtb. institnend.
stituendis del digesto.
_. (7) Ad tit. Vespas. Alc.2 .dispunct.2 .adde Sue- - (7) Sino a Tito Vespasiano. Vedi Alciato libro '2.
ton. Dioneml Martialem.
Dispunct. 2. Arrogi Svetonio, Dione, Marziale.
— (8) Huius meminit lllartialis variis locis.
— (8) Di questo, Marziale ue fa menzione in più
luoghi.
— (2) L. 27. {f. ead.

an.(a) L. 27. D. cod.
— (b) 7. l. H in pr. D. h.. t.

— (c) L. liO. D. dc hered. instit.

— (a) D. l. 40.

Fiat. (a) Vedi la legge 27. nello stesso titolo del digesto.
— (b) Vedi la legego id. in principio in questo titolo
del digesto.

- (c) Vedi la legge [LO- nel titolo del digesto de heredibus instituendis.
— (d) Vedi la detta legge 40.
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'l‘l’l‘0l0 XVI.

DE PUPILLAHI (1) (a) SUBSTITUTIONE.

DELLA SOSTITUZIONE ruriLLans.

Liberis suis impuberibus (2) (b) quos in po-

Ai suoi discendenti impuberi che taluno ha

testate quis habet (3), non solum ita, ut supra sotto la sua potestà, non solo può così sostituire,
diximus, substituere potest, id est, ut si here- come sopra dicemmo,cioè che se non sieno eredes ei non exslìterint, alius sit ei heres; sedeo di suoi, altri gli sia crede. ma di più che se sieamplius, ut si heredes ci exstiterint, et adhuc no suoi credi, e si muoiano tnttora impuberi,alimpuberes mortui fuerint,'sit eis aliquis heres: tri sia loro erede, come se taluno dica in tal
veluti si quis dicat hnc (1) modo, Titius lilius modo: Tizio mio figlio sia mio crede, e se mio
'meus heres mihi esto. Et, si ﬁlius meus heres figlio non sarà mio crede, o-cuero se sarà. mio
mihinon erit (‘a’): sive heres erit,et prius moria.- ercde, e si muoia anzi che giunge ad esser
tur quam in suam (6) (c) tutelam vcneril,tunc di suo diritto (einc che divenga pnberc), in tat
Seius heres esto: quo casu, siquidem nou exsti- caso Seio sia lo erede. Nel qual casoinvero se
terit hercs tilius, tunc substitutus patri fit heres, non sarà crede il ﬁglio , allora il sostituito disi vero exstiterit heres tilius, et ante pubertatem viene erede del padre; se poi il üglio sarii credecesserit, ipsi ﬁlio tit heres substitutus: nam de, e si muoia prima di giungere alla pubertà ,

moribus (7) (d) institutum est, ut quum ejus ac- il sostituito diviene crede dello stesso figlio: per—

GOT. (1) Quae ﬁt liberis a patre cujusque vis confertur Gor.(1) La quale si fa dal padre a'figliuoli, e la cui efin id tempus, quo pupilli futuri sunt, id cst post
ticaeia va dill'erita all'epoca, nella qnale diveranno
mortem palris xxvni. D. vr. et vr. C. xxvi.

— (2) ld est, si intra pubertatem decesserint. l. 7.
G. de Impub. et ut. substit.

—- (3) I-lis verbis excluduntur emancipati, spurii, et
naturales (nisi sub conditione legitimationis), et matres…Vigl.
— (4) Adde aliam formulam ea: 2. Caii. 4. $. 3.
-— (5) llanc formam substituendi, Book-Jam wopainapiau vocat Theophilus.

— |G) ld est, si morietur durante tutela l. 9. $. 1.
I)“. de admin, tut. atque ita impubes.
— (7) L. 2. [f. cod. nam vulgaris est ex lege 12 tab.

l. 162.JZ de verb. sign.

pupilli, cioè dopo la morte del padrc. Vedi il libro 28. titolo 6. del digesto ed il libro 6. titolo 26.
del codice.
— (2) Cioè se siano morti nel periodo della pubertà.
Vedi la legge 7. nel titolo de impuberum et otiis
substitutionibus del codice.
— (3) Con queste parole sono esclusi gli emancipati, i bastardi, ed i naturali (purchè non siano stati

legittimati), e le madri. Vedi Viglio.
—- (L) Arrogi l'altra formola (che trovasi) nel libre 2.
nel titolo 1. $. 3. di Caio.
—— (5) Questa forma di sostituire Teoﬁlo l' appella

Bulgaro pupillare.
-- (6) Cioè se sarii morto nel corso della tutela. Vedi

la legge 9. $. 1. nel titolo de administratione tutorum tlr'l digesto, e cosl impubere.
— (7) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del digesto,
poichè è volgare per la legge dellc12.'t'avale.Vcdi

la legge tti2. nel titolo de verborum significatione
Fua.(a) Lib. 28. D. 6. lib. 6. C. 26.

del digesto.
Fanta) Vedi il titolo 6. del libro 28 del digesto, ed il
titolo 26. del libro 6. (lel codice.

— tb) V. l. 7. C. h.. l.

— (||) Vedi la legge 7. in questo titolo del codice.

— (c) V. t 39. in pr. D. lt. t. l. Sli. D. de hered-

— (e) Vedi la legge 39. in principio in questo titolo
del digesto, la legge Si. nel titolo del digesto de
heredibus instituendis, e. la legge 9. $. 1. nel titolo
del digesto de administratione et periculo tutorum.
—- (d) Vedi la legge 2. in principio in questo titolo
del digesto.

instit. l. 9. $. 1. de admin. et peric. tut.

—(d) L. 2. in pr. D. li,. t.
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tatis ﬁlii sint, in qua ipsi sibi testamentum fa- ciocche è invalso ne'nostri costumi che quando
i figit si trovano in tal età in cui essi non possocere noa possunt, parcntes cis faciant.
no di per sè fare il testamento, lo facciano ipa4
dri per essi.
$. 1. Dalla quale ragione sospinti anche noi
$. 1. Qua ratione excitati etiam constitutioncm (1) (a) posuimus in nostro Codice,qna pro- inserimmo una costituzione nel nostro codice,
spectum est, ut si qui mentc (b) captos (2) ha- con la quale si è provveduto che possano gli
beant ﬁlios, vel nepotes, vel pronepotes, cujus- ascendenti, se mai abbiano ﬁgli, o nipoti, o procunque sexus vel gradus, liceat cis. etsi pube- nipoti di qualunque siesi sesso, 0 grado, rnenres sint, ad exemplum pupillaris substitutionis, tecatti, tutto che sieno puberi, sostituire loro
certas personas substituere (3): sin autem resi- determinate persone ad esempiodella sostitupuerinl,eandem substitutionem inﬁrmari; el hoc zione pupillarc; che se poi sieno rinsaviti, si
ad exemplum pupillaris substitutionis , quae renda caduca cotal sostituzione, e ciò sull’esempio delta sostituzione pupillarc , che si annulla
postquam pupillus adoleverit, infirmatur.

dopo che il pupillo è divenuto adulto.
$. 2. Igitur in pupillari substitutione secundum praefalum modum ordinata, due (i) (c) quodammodo sunt testamenta: alterum patris, alterum filii, lanquam si ipse ﬁlius sibi heredem instituisset: aut certe unum (d) testamentum est
duarum causarum, id est, duarum hereditatum.

$. 2. Adunque nella‘sostituzione pupillare ordinata secondo il modo anzidetto , vi sono per

così dire due testamenti, l’uno del padre, l'altro
del ﬁglio, come se lo stesso ﬁglio si avesse isti—

tuito lo erede; o per certo vi ha un solo testamento. concernente una doppia causa, cioè di
due eredità.
$. 3. Sin (5) autem quis ita formidolosus sit,
$. 3. Che se poi taluno sia così dappoco da
ut timeat. ne ﬁlius suus pupillus adhuc, ex eo, temere che il ﬁglio suo ,,tuttora pupillo da che
quod palam subtitutum accepit, post obitum si ebbe apertamente un sostituito, non abbia ,
ejus periculo insidiarum subjaceat, vulgarem dopo la di lui morte, a sottostare al rischio dequidem substitutionem palam tacere, et in pri. gli agguati, deve invero render palese la sosti—
mis testamenti partibus [ordinare] debet, illam tuzione volgare, e disporla nelle prime parti del
autem substitutionem, per quam , si heres exsti- testamento; quella sostituzione poi per la quale
terit pupillus, et intra pubertatem decesserit, vien chiamato un sostituito,se il ﬁglio pupillo gli
substitutus vocatur, separatim in inferioribus sarà erede, e si muoia prima di giungere alla pu-

Gor.(1) L. 9. C. eod.

— (2) ïna-J;- apaqppouoov-rizg. Theoph.
— (3) Exemplar-is haec substitutio est, de qua hic ct
duobus locis in jure. l eo: facto. 43. {f. de uulgari.

l. !). 0. de imput).

—- (1)—Principale et pupillare scilicet. dia.-i ad l. pen..
ff. test. quemad. el tamen unum. l. 20. ﬂ'. eod.

— (5) 2. Caius 1. $. 3.
Fen.(a) L. 9. C. Il. t.
—— (b) Vide et t 43. in pr. D. h. t.

Gor.(l) Vedi la legge 9. nello stesso tilolo del codice.
_. |2) Menteeatli. Teefilo.

— (3) Esemplare è questa sostituzione, della quale
se ne tratta qui ed in due luoghi nel diritto. Vedi la
legge 43. $. ea: facto nel titolo de uulgari substitutione dcl digesto, e la legge 9. nel titolo de impuberum substitutionibus del codice.
— tl) ll principale cioè ed il pupillarc; ne ho trattato alla legge penultima nel titolo testamenta, quemadmodum aperiantur 'del digesto; e pure è un soio.

Vedi Ia legge 20. nello stesso titolo del digesto.
... (3) W… Caio nel libro 2. tilolo 4. $. :i.
Fan./a) Vedi la legge 9. in questo titolo del codice.

— (b) Vedi pure la legge 43. in principio in questo
titolo del digesto.

— (c) v. |. 2. 5. |. 1). h. t.

— (e) Vedi la legge 2. $. 1. in questo del titolo di-

_ (a) D. l. 2. 5. 4. l. 20. [f. a, t.

— (d) Vedi la detta legge 2. $. lr. e la legge 20. in

gesto.
questo titolo del digesto.
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partibus (1) subscribere debet, eamque partem berta, deve separatamente scriverlo nelle parti
proprio lino (2). propriaque cera consignare: et inferiori (del testamento), e legare tal parte col
in priore parte testamenti cavere,ne inferiores ta- prcprio lino e sigillarla col‘proprio suggello, e
bulae vivo ﬁlio adhuc impubereaperiantur (3)(a). cleve disporre nel principio del testamento che
Illud palam est, non ideo minus valere substitu- non si aprano le parti'inleriori [ino a che il tiglio

tionem impuberis ﬁlii, quod in eisdem tabulis sia vivo, e tuttora impubere. Egli è indubitato
scripta sit, quibus sibi quisque heredem insti- che non perciò ha minor forza la sostituzione del
ﬁglio impubere che sia scritto nello stesso testatuisset, quamvis pupillo hoc periculosum sit.
mento in cui eiascuno si avesse istiluito un eredc, tuttochè ciò torni a pericolo del pupillo.

$. 4. Non solum autem heredibus institutis

$. 4. Gli ascendenti poi non solo cosi possono

impuberibus liberis ita substituere parentes pos- sostituire ai discendenti impuberi ,_ istituiti oresunt. ut si heredes eis exstiterint, et ante pu- di, che se non sieno loro eredi , e si muoiano
bertatem mortui fuerint, sit eis heres is. quem prima della pubertà. sia loro erede quegli che
ipsi voluerint, sed etiam exheredatis (1) (d). vorranno. ma anche ai diredati. Sicchè in tal

Itaque eo casu, si quid [cxheredato] pupillo ex caso se siesi acquistato qualche cosa al pupillo
hereditatibus, legatisve , aut donationibus pro- datte eredità, o da'legali, o dalle donazioni dei
pinquorum atque amicorum adquisitum fuerit,
id (5) (c) omne ad substitutum pertinebit.
+ Quaecunque diximus dc substitutione impuberum liberorum , vel hcredum institutorum.
vel exheredatorum, eadem etiam de postu-

parenti, e degli amici, tutto ciö spetta al sostituito. Tutte le cose che abbiamo dctte intorno
alla sostituzione de'discendenti impuberi, o de-

gli eredi istituiti, o diredati, le intendiamo ripetere anche in riguardo ai postumi.

mis (6) (d) intelligimus.
$. 5. Liberis autem suis testamentum nemo

5. 5. Nessuno poi può far testamento pe’suoi

Gor.(1) ld est. ima rere, Sueton. -inJulia,c.15 in

Gor.(1) Cioè nell‘ultima pagina. Vedi Svetonio in Iulio
al capo 15. nell’ ultima pagina e Caio nel libro 2.
titolo 4. $. 3.

extrema pagina, 2 Caius 1. $. 3.

— (2) V. Paul. 5. sent. 25. $. 5.

— (2) Vedi Paolo nel libro a'. Sentenza 23. $. 5.

—- (3) Sed cum pubes obicrit. Talis est cautioin l. - — (3) Ma quando sarà morto pubere. 'l‘ale è l’obbligo ehe trovasi nella legge ultima ad Senatusconsulult. If. ad Treb.
tum Trebellianum det digesto.

—- (lt) L. 1. $. ‘2. [f. cod. Ulp. 21. $. 8. Teoplt. liic.

— (4) Vedi la legge 1. 5. 2. nello stesso titolo del

digesto. Vedi Ulpiano nel libro 21. $. 8. Vedi 'l‘eoﬁ—
. lo a questo luogo.

t. 41. $. pen. ff. de mitit. test.

— (5) Anzi quel tanto solamente che gli fosse venuto
dal testatore. Vedi Ia legge 41. $. penultimo nel titolo de militis testamento del digesto.

— (6) L. 2. $. 4. in ﬁn. ff. ead.

— (6) Vedi lalegge 2. 5.-t. in [ine nello stesso titolo

Feu.(a) V. l. ult. ﬂ“. ad SG. Trebell.

Fanta) Vedi la legge ultima nel titolo del digesto ad

— (5) lmo id solum quod a testatore profectum est.

del digesto.
Senatusconsultum Trebellianum.

— (b) L. 1. $. 2. ﬂ“. h. t.

— (b) Vedi la legge 1.- $. 2. in questo titolo del di-

— (c) Vide tamen |. ||. 5. z. D. detest. milit.Adde
|. 9. $. 5. D. a. t.

gesto.
-— (c) Vedi pure la legge 11. $. .1. nel titolo del digesto de testamento militari. Aggiungi la legge 9.
$. 5. in questo titolo del digesto.

— ((1) L. 2. in ﬁn. pr. D. h. t.

— (d) Vedi la legge 2. in tine del proemio in questo
titolo del digesto.
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facere potest, nisi et (1) (a) sibi facial: nam pu- discendenti, se non lo faccia per sè stesso, poipillare testamentum, pars (2) (b) et sequela est chè il testamento pupillarc è parte e sequela del
paterni testamenti; adeo ut si patris testamentum testamento paterno; di tal che' se non valga il
non valeat, nec ﬁlii quidem valebit.

testamento del padre, non varrà neppure quello

del ﬁglio.
$. 6. Vel (3) (c) singulis liberis , vel ei, qui

$. 6. Si puö poi sostituire a ciascun discen-

eorum novissimus impubes morietnr, substitui
potest: singulis quidem, si neminem eorum intcstatum deccdcre voluerit; novissimo , si jus
legitimarum hereditatum integrum inter eos cu-

dente o a colui che l’ultimo morra impubere; a
eiascuno cioè se verrà che nessuno di essi si
muoia intestato; all‘ultimo, se voglia che-il diritto delle eredità legittime si conservi intatto.

stodiri velit.
$. 7. Si sostituisce poi all'impubere o nomina5. 'i. Sabstituitur autem impuberi aut nominatim, veluti Tilius: aut generahter, at (4) (d). tamente, come: Tizio sia crede, o in termini
quisquis lieres milii crit.Quibns verbis vocantur generali. come: chiunque sarti mio crede: con
ex substitutione, impubere mortuo ﬁlio, illi, qui le quali parole sono chiamati in virtù della soal srripti sunt heredes;ct exstiterunt, et pro qua

stituzione, morto il ﬁglio impubere, coloro che

parte heredes facti sunt (5) (e).

c sono scritti eredi, e lo furono, in quella parte
in cui sono divenuti eredi.

$. 8. lllasculo igitur usque ad quatuorde$. 8. Si può dunque sostituire ad un maschio
cim(6) (l) annos substitui potest: foeminae usquc ﬁno ai quattordici anni; ad una femmina ﬁno ai

Gor.(1) L. 1. in fin. et l. 2. $. prius. [r. cod. non ta- GorJt) Vedi la legge 1. iu-line, e la legge 2. $. prius
men conversa seriptnra nocebit: si modo substitutioni eonjuuetim haereat institutio: quippc inter
conjuncta ciuium; pcue nihil praccedcrc vel sequi

nello stesso titolo del digesto; pero uu'iuversn scrittura non nuocerà, puri-hè la istituzione stia congiuntamente attaccata alla sostituzione; altesoehè tra le

videtur. Vigl.

cose congiunte oi,/zie… ( immediatamente ) sembra
quasi niente precedere e seguire. Vedi Viglio.

— (2) L. 38. in ﬁn. [f. cod. l. pen. testam. quem.
aper.
-— (3) L. f-7. ﬂ. cod.

— (2) Vedi la legge 38. in line nello stesso titolo del
digesto, e la legge penultima nel titolo testamenta
quemadmodum aperiantur.
-— (3) Vedi la legge 37. nello stesso titolo del di-

gesto.
(l.) L. 3. l. 5. 8. 5. l. I… 10. in pr. {f. cod.

— (ri) L. 21. [f. cod.

— (4) Vedi le leggi 3. 5. ed 8. 5. 1. e la legge 10.
sul principio nello stesso titolo del digesto.

-— (5) Vedi la legge 21.. nello stesso titolo del digesto.

(6) V. l. 7. ff. cod.

‘

— (6) Vedi la legge 7.'nello stesso litolo del di.

l"eu.(..) l.. 1. in ﬁn. l. 2. 5. 1. et &. D. cod

"gesto.

- l"En.(a) Vedi le leggi 1. in fine, e 2, 531, e 4. nello
stesso titolo del digesto.

— (b) L. liS. infin. []". cod. l. pen. D. testam. quemad. aper.

_ (t') L.1-37. |). || t.
__ (d) I.. li. l. 5. l. 8. $,. 1. l. 10 in pr. D. cod.
— ((') I.. 21. 1). cod

-— (t') V. 1. 7. l). cud.

_ (h) Vedi la legge 38. in line nello stesso titolo del '
digesto, c la legge penultima nel titolo del digesto
testa-menta quemadmodum aperiantur.
— (e) Vedi la legge 37. in questo titolo del digesto.
_- (d) Vedi lc leggi 3. 5. 8. $. !. e la legge 10. in
principio nello stesso titolo del digesto.
i

— (e) Vedi la legge 24.nello stesso titolo del digesto.
— (t) Vedi la legge 7. nello stesso titolo del digesto.
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ad duodecim annos: et si hoc tempus excesse- dodici anni, e se oltrepasseranno tal età, la sostituzione s’invalida.
rint, substitutio evaneseit (1) (a).
$. 9. Nessuno poi può così sostituire all'estra$. 9. Extranco (2) (b) vero,vel ﬁlio puberi heredi institute , ita (3) substituere come (4) (o) neo, o al ﬁglio pubere, istituito crede, che se sapotest, ut si heres exstiterit, et intra aliquod rà erede. e si morirà tra qualche tempo determitempus decesserit, alius ei sit heres: sed hoc nato, altri gli sia erede. Ma questo solo è persolum permissum est, ut eum per ﬁdeirommis— messo che il testatore l'obblighi per via di fedesum testator old-get, alii hereditatem ejus, vel commesso restituire ad altri la sua eredità e
totam, vel pro parte restituere; quod jus quale tutta o in parte,quale diritto di quale natura esso
si sia, il t'aremo palese a suo luogo.
sit, suo loco (5) (d) lrademus.

'l‘l'l‘. RTE].

'l‘l'l‘. XVII.

eamus (6) (e) noms TESTAMENTA lNFlllMENTUlt.
Testamentur jure (7) (|) factum usque eo valet, donec rnmpatùr, irritumve lial.

$. 1. Rumpitur autem testamentum, cum in

IN QUALI MODI S'INVALIDANO I TESTAMENTI-

ll testamento ritualmente fatto vale sino al
punto che non si ron|pa,o che non diventi nullo.

$. 1. Il testamento poi si rompe quando, ii—

eodem statu manente testatore, ipsius testamen- manendo il testatore nello stesso stato , si vizia
lijus vitiatur. Si quis enim post factum testa- il diritto del testamento stesso. lmperocchè se

601. (l) Non potest enim liberam testauti facultatcm Gor (1) Poichè non può togliere al ﬁglio la libera lacoltà di testare. Vedi l’intero tit'olo'si quis aliqnem
ﬁlio eripere. tot. lil. C. Si quis aliq. test.-prob. ac
ne princeps quidem id facere potest. l. 43. lf. It. L

Aus.

testari prohib‘uerit del codice; e neppure il Principe invero puà farlo. Vedi la legge 13. a questo titolo
del digesto, ed Anselmo.

.— (2) Extrancus non erit, si eum adoptet. l. 2.1)".eod.

—- (2) Non sarà cstraueo,se lo adotti. Vedi la legge 2.

- (3) ld est, post pubertatem.

nello stesso titolo del digesto.
— (3) Cioè dopo la pubertà.

— (li) Nisi miles. l. 15. J“. cod.

—- (4) Se non soldato. Vedi la te'gge15. nello stesso

— (5) L. M. $. 2. I)”. lul. Ans.

— (5) Vedi la legge 41. $. 2. in questo titolo del di—

— (6) XXVI". D. ….

— (6) Vedi-il libre 28. titolo 3. del digesto.

titolo del digesto.
gesto, ed Anselmo.
— (7) ld est, rite. !. (i. in pr.-y'. ad leg. Corn. de
fais.

-— ('l) C'oc con le solite formalità. Vedi la legge 6.
sul principio nel titolo ad legem Corneliam de [als-is
del digesto.
.
Fan. (a) L. M. l. 13. in pr. I). cod.
l-‘en (a) Vedi le leggi 11. e 13. in principio nello stesso'
titolo del digesto.
-— (b) V. [. 2. in ﬁn. pr. ﬂ“. cad.
— (b) Vedi la legge 2. in line del proemio nello stesso titolo del digesto.
— (c) Vide tamen l. 15. I). lt. l. l. 6. in ﬁn. G. de — (e) Vedi pure la legge l3. in questo titolo del ditestam. milit.
gesto, e la legge (i. in line nel titolo del codice de
testamento militari.

_ (d) v. |. 41. $. 3. o. cod.

—— (d) Vedi la legge M. 5. 3. nello stesso titolo del

— (c) ua. es. p. 3.

_- (e) Vedi il titolo 3. del libro 28. del digesto.

-— (t) V. I. 1. D. de tej-usl. rupt. irrit. fact. test. LG.
in pr. I). ad L. Corncl. de [o,/s.

—- (t') Vedi la legge 'l. nel titulo del digesto de inju-

digesto.

slo, rupie, irrito, [acta testamento. c la legge (i. in
principii: nel titolo del digesto ad legein Corneliam
de ['alsis.
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mentum (1) (a) adoptaverit sibi lilium per Im- taluno dopo fatto il testamento si avrà adottato
peratorem, eum qui, est sui juris; aut per Praetorem secundum nostram constitutionem, eum,
qui in potestate parentis fuerit , testamentum
ejus rhmpitur, quasi adgnatione sui heredis.

in luogo di ﬁglio,per grazia imperiale, colui che
si trova di suo diritto, o merce l’autorità del pretore, secondo la nostra costituzione, colui che si

troverà sotto la potestà dell'ascendente, il di lui
testamento si rompe quasi per la nascita di un
suo erede.

5. 2. Posteriore quoque testamento quod(2)(b)
jure perfectum est, superius (3)(c) rumpitur(4);
nec interest, exstilerit aliquis heres ex eo, an
non : hoc enim solum spectalur, an aliquo casu
existere potuerit. Ideoque si quis aut noluerit
heres esse ; aut vivo testatore, aut post mortem
ejus, antequam hereditatem adiret, decesserit;

5. 2. Anche in virtù di un testamento. posteriore ch‘è perfetto per diritto. il precedente testamento si rompe. Nè importa se siavi stato
qualche crede in forza dello stesso, o non vi sia

stato : poiche si riguardaciö solo, se in qualche
caso abbia potuto esservi : e però se taluno o
non vorrà esser erede o in vita del testatore 0

aut conditione, sub qua heres instilulus est, de- dopo la di lui morte.prirua di adirela eredità sia
fectus sit, in his casibus paterfamilias intesta- morto,o sia mancata la condizione sotto la quale

tus moritur. Nam ct prius testamentum non valet, ruptum a posteriore: et posterius aeque
nullas habet vires, cum ex eo nemo heres exstiterit.

fu istituito crede, in questi casi il padre di famiglia si-anore intestato : poichèe il primo testamento non vale, rotto dal posteriore ; e questo

del pari non ha alcuna forza quando in forza di

esso non vi sia stato alcun crede.
5. 3. Ma se taluno, gia fatto validamente un
5. 3. Sed et si (5) (d) quis priore testamento

GOT. (|) Vedi la legge 8. nello stesso titolo del digesto.
Gor.(1) L. S. D. cod.
— (2) Non altrimenti. Vedi il 5. penultimo a questo
— (2) Non alias. 5. pen. Inst. ead. Goth. Vid. l. 2.
de injust. rupt. Quando testamentum posterius, etlitolo delle istituzioni, e Gotofredo. Vedi la legge 2.
iam imperl‘eclum. tollat prius, t. 3l. 5. 3. C. de tenel tilolo de injusto, rupto, irrite, facto testamento
del digesto. Quando il testamento posteriore, tuttostam. ct ibi Sic-hard. Ans.
.chè imperfetto, annulli il precedente. Vedi la legge
31. 5. 3. nel titolo de t.stamenti et quemadmodum

— (3) Cur ita?fv.t.1. 5.1. If. secund. tab.

testamenta ordinentur del codice, ed ivi Sicardo ed
Anselmo.
— (3) Perchè cosl?Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo

de secundis tabuli del digesto.
—- (L) ipso jure: ut superﬂua sit Notariorum cautio,I
qui prioris testamenti revocationem secundo inge—

runt. Vigl. hic num. !. ct 2. Goth. Sichard. t. 2l. 5.
3. Vers. Unde si quis. C. de testam. Ans.

— (4) Di diritto: per modo che sia superflua la for. malilà de'nolai, iquali ripetono nel secondo testamento la rivocazione del precedente. Vedi Viglio a

questo luogo n. 1. e 2. Golofredo e Sicardo, e la
legge 2l. 5. 3. verso unde si quis nel titolo de testamentis, et quemadmodum testamenta ordinentur (lel codice, cd Anselmo.

— (5) L. 29. D. ad Treb.
Fan.(a) L. 8. in pr. D. de injust. rupt. irril.

— (b) V. l. 2. D. cod. l. 31. 5. 3. C. de testam.

_. (c) V. l. 1. 5. 1. D. de bon. poss. secund. tab.
Excip. casum l. 19. D. de testam milii.

.. (d) L. 29. fr. ad sc. Trebell.
Isrrruzrom

— (5) Vedi la legge 29. ad Senatusconsultum Trebellianum del digesto.
Fen. (a) Vedi la legge S. in principio nel titolo del digesto de injusto, rupto, irrito, facto testamento.
—- (b) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del digesto,
e la legge 31. 5. 3. nel titolo del codice de testamento ec.
— (c) Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo del digesto de
bonorum possessione secundum tabulas; eccettua
il caso contemplato nella legge 19. nel titolo del
digesto de testamento militari.

_ (d) Vedi la legge 29. nel titolo del digesto ad
Senatusconsultum Trebellianum.
21
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jure perfecto, posterius aequejure fecerit,etiam- primo testamento, abbia fatto del pari valida—

si ex certis (1) rebus in eo heredem instituerit, mente anche un secondo,sebbene abbia in quesuperius tamen testamentum sublatum esse, di- sto istituito lo crede in determinati oggetti, puvi Severus et Antoninus rescripserunt: cujus re gl'imperalori Severo ed Antonino rescrissero

constitutionis verba [et hic] inseri jussimus, essersi il primo testamento invalidato: le parole
quam aliud quoque praeterea in ea constitutio- della quale costituzione ordinammo d’inserirsi
ne expressum sit Imperatores Severus el Anto- qui., mentre, oltre a ciò,altra cosa ancora si troninus Coeceio Campano: Testamentum secundo va espressa in quella costituzione. « Gl' imperaloco factum, licet in eo certarum rerum heres tori Severo ed Antonino Augustia Cocceio Caniscriptus sit, perindejure valere (2) (a), ac si re- panon. Il testamento fatto in secundo luogo, sehrum mentio facta non esset : sed et teneri herc- bene in esse sia scritto lo crede di determinate
dem scriptum, ut contentus rebus sibi datis, aut cose, non altrimenti ha vigore per legge che se
suppleta quarta ex lege Falcidia (3), hereditatem non si fosse fatta menzione delle cose ; ma non
restituatliis, qui in priore testamento scripti fue- occorre dubitare che lo crede scritto siaobbligarant,propter inserta ﬁdeieommissi verba, quibus to, tenendosi contento delle cosc dategli, o del
ut valeret prius testamentum, expressum est, suppliinento della quarta pcr la legge Falcidia,a
dubitari non oportet. Et ruptum quidem testa restituire la eredità a coloro ch'erano stati scritmentum hoc modo eliicitur.
ti nel primo testamento, a eausa delle parole inserite nel primo testamento, con le quali trovasi
espresso che il primo testamento abbia vigore.
Ed in questo modo per verità si rende rotto il
testamento.

5. 'i. Alio autem modo testamenta jure facta
5. 4. In altro modo poi s‘ invalidano i tcstaintirmanlur: veluti cum is, qui fecit testamen- menti legalmente iatti, come quando colui che
tum, capite (1) (b) deminutus sit ; quod quibus fece il testamento abbia subita mutazione di stamodis accidat, primo libro retulimus.
to : la qual cosa in quali modi avvenga, già lo
îrappcrlanimo nel primo libro.
5. 5. Hoc autem casu irrita iieri testament:5. 5. ln questo caso poi dicesi che i testamenti
dieunlur: quum alioqui et quae rumpuntur, ir- diventino inefficaci, mentre altronde diventino
rita ﬁant ; et ea, quae statim ab initio non jure inefﬁcaci anche quelli che si rompono, e noi
tiant, irrita sint; sed et ea, quae jure facta sunt, possiamo nondimeno dire rotti e que'tcstamenti
et postea per capitis deminutionem irrita tiunt, ehe fatti da principio non secondo la legge dipossumus nihilominus rupta dicere. Sed quia ventano ineiiicaci, e quelli che sono fatti seconsane commodius erat, singulas causas, singulic =du l:: legge, e diventano dopo inefﬁcaci per lo

Gor.(1) in quibus testatorem tantuni derogassc [tt'itni

testamento, quis arbitrari possel. Vigt.

-— (2) L. 1. $. 4. i. 10. D. de hci'. inst.
_. (3) Lex Falcidia ad fideicommissa e.v Pegasiano:
ad donationes cattsa mortis, ex const. D. Severi: illi
Codicillcs, el intestati causam, ex constit. Antcn‘ni
producitur. Cujac.
—- (4) L. 6. 5. irritum D. cod.

Gor. (1) Nelle quali alcuno possa giudicare, che il testature aresse derogat-) soltanto al preci-dente testamento Vedi Vigilio.
— (2- Vedi la legge 1. 5. 4. e la legge 10. nel titolo
dc aeredibus instituendis del digesto.
_-- (3) La legge Falcidia si applica a' fcdecomrnessi
in forza del senato—consulto Pegasiano: alle donazionia causa di morte per Ia costituzione di Severo lmperatore; a'cudicilli, ed alla causa dell'intestato per
la costituzione di Antonino. Vedi Cuiacio.

— (L) Vedi la legge 6. 5. irritum nello stesso titolo
del digesto.

Fan.(a) L. 1. 5. &. l. 10. de hered. instit.

’

Fan. (a) Vedi la legge |. 5. 4. c la legge 10. nel titolo
del digesto de heredibus instituendis.

— (D) L. 6. $. 5. If. de injust. rupt. iri‘it.

— (b) Vedi la legge 6. $. 5. nel titolo del digesto de
injusto, rupto, irrito ec.

ISTITUZIONI — LIBRO SECONDO

183

appellationibus distingui (1) (a): ideo quaedam mutamento di stato. Ma poi era per certo più
non jure facta dicuntur,quaedum jure facta rum- accoueio il distinguersi ciascuna causa con pe.

pi, vel irrita fieri.

euliari denominazioni, perciò dicesi che taluni
iestamenti non sieno fatti secondo la legge, ed

altri tatti secondo la legge si rompouo, o diventano incﬂîcaci.

$. 6. Non tamen per omnia inutilia sunt ea

$. 6. Non perö in tutto sono inutili que' testa-

testamenta, quae ab initio jure facta, per capi- menti che fatti da principio a norma di legge
tis deminutionem irrita facta sunt :- nam si se- sono divenuti inefﬁcaci per mutamento di stato,
ptem testium signis signata sunt, potestscriptus imperoeche se si trova apposto il suggello di

heres (2) (b) secundum tabulas testamenti bo- sette testimoni, può lo erede scritto acquistare
norum possessioncm a‘gnosccre; si modo defun- il possesso de'beni a norma delle tavole (del tectns et civis Bomanus et suae potestatis mortis stamento),purche però il deiunt0,in tempo della
tempore fuerit. Nam si ideo irritnin factum sit sua morte, siesi trovato cittadino romano, e di
testamentum, quia civitatem, vel etiam liberta

tern testator amisit. ; aut quia in adoptionem se
dedit, et mortis tempore in adoptivi patris potcstate sit, non potest scriptus heres secundum

tabulas bonorum possessioncm petere (3) (e).

proprio diritto; imperocchè se mai il testamento
sia divenuto ineiﬁcace per la ragione che il testatore abbia perdutc la cittadinanza,o anche la
libertà, e perchè siesi lasciato adottare, e si trovi, in tempo della morte, sotto Ia potestà del padrc adoltivo, non può lo erede scritto dimanda-

re il'possesso de'beni ai termini del testamento.
$. 7. Non puö poi invalidarsi il testamento per
quella sola“ ragione che il testatore non velle poi
che dopo avesse il suo vigore, e ciò a segno che
se talunc dopo fatto il primo testamento abbia
cominciato a fare unsecondo, e che non l'abbia
perfezionato, o perchè prevenuto dalla morte, o
nacis Oratione (5) cautum sit, ne alias tabulae perchè siesi pentito di tal cosa, si trovi stabilito
priores jure factae, irritae tiant, nisi sequentes con orazione dell‘ imperatore Perlinace che le
jure ordinatae et perfectae fuerint: nam imper- precedenti tavole del testamento, fatto ue' sensi
$. 7. Ex eo autem solo non (4) (d) potest infirmari testamentuni,quod postea testator id neluerit valere : usque adeo, nt etsi quis post fa
ctum prius testamentum posteriusfacerc coeperit, ct aut mortalitate praeventus, aut quia eum
ejus rei poenituit, id non perfecerit, divi Perti-

feetum (6) testamentum sine dubio nullum est. di legge, non altrimenti diventino inefficaci, che

Gor.(1) Vid. 5. 29. Instit. de leg. Aes.
— (2) L. 12. D. ead.
— (3) Quae negatur ei, qui jus testandi non habet.

t. 1. 5. 8. D. secund. tab.
— (i) lmo posse videtur. i. 29. 1). de testam.

Gor. (1) Vedi il 5. 29. nel titolo de legatis delle istituzioni, ed Anselmo.
—(2) Vedi la legge 12. nello stesso titolo del digesto.
— ?,3) La quale si nega a colui, il quale non ha il

diritto di testare. Vedi la legge 'l. 5. 8. nel titolo de
secundis tabulis del digesto.
—- (4) Anzi sembra che il possa. Vedi lalegge 29.

nel titolo da testamentis ordinandis del digesto.
— (5) Hujus orationis meminit Capilolinus in Perli- — (5) Di questa orazione fa menzione Capitolino
nace.
in Pcrtinace.
— (6) lmpcrfectus actus nihil operatur. Imperfecta _ -— (6) L‘atto imperfetto nulla opera. Le cose imperjurc pronullis habentur. l. (i. de his qui satisd. cog.
fette si reputano in diritto come nulle. Vedi la legge

6. nel titolo de his qui satisdare cogantur.
Fanta) V. $. 29. infr. de legal.

Fert. (a) Vedi il $. 29. nel titolo delle istituzioni de legatis.
'

— (b) L. 12. in pr. ﬂ‘. de injust. rupi. ii‘rit.

— (b) Vedi ta legge 12. in principio nel titolo del

._ (e) V. i. 'l. 5. 8. ff. de bonor. possess. secund.

—- (c) Vedi la legge 1. 5. 8. nel titolo del digesto de

digesto de injusto, rupto, irrito, facto testamento.
tabut.

— (d) V. i. 27. G. de testam.

bonorunt'possessione secundum tabulas.

—- (d) Vedi la legge 27, nel titolo del codice de testamentis ec.
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se le tavole posteriori sieno ordinate a norma

di legge, e perfette; poichè non vi ha dubbio
che il testamento imperfettoe nullo.

5. 8. Con la stessa orazione espresse (Pertirum se hereditatem ejus, qui litis (1) (a) causa nace) che non avrebbe egli accettata la eredità
$. 8. Eadem Oratione expressit, non admissu-

Principem reliquerit heredem : neque "tabulas di colui che abbia lasciato erede il Principe nel
non legitime factas, in quibus ipse ob eam eau- fine di sostenere una lite; c.che non avrebbe
sam heres institutus erat, probaturum: neque riconosciuto il testamento non fatto a norma di
ex nuda voce heredis nomen admissurum : ne- legge, in cui era stato egli istituito crede nel ﬁque ex ulla scriptura-, cui juris auctoritas desit, ne di renderlo valido; che non avrebbe ritenuto
aliquid-adepturum. Secundum hoc divi Severus il nome di erede per semplice vocc, e che non
et Antoninus saepissime rescripserunt. Licet avrebbe acquistato alcun 'che in forza di una

enim (inquiunt) legibus soluti simus , atta- scrittura cui manchi l' autorità della legge. A tenorcdi tal disposizione anche. Severo ed Antomen (2) (b) legibus vivimus.
nino spessissimo rescrisscro tt sebbene, essi dicono, siamo noi sciolti dalle leggi, pure viviamo

sotto i dettami delle leggi.

TIT. _ “lu.

TITOLO. XVIII.

DE (3)(e)1Noraicioso TESTAMENTO.

DEL TESTAMENLO INOFFICIOSO.

Quia plerumque parentes sine causa (li) (d)
Perchè spesso gli ascendenti o diredano, o
liberos suos exheredant, vel omittunt, inductum preteriscono senza causa i loro discendenti, è
est, ut de inoﬂìcioso teStamenlo agere pOSsint stato introdotto che i discendenti possono eserliberi, qui queruntur, aut inique se exhereda- citare l' azionc del testamento inofficioso, i quali
tos, aut inique praeteritos; hoc (5) (e) colore, si dolgono o di essere stati ingiustamente direquasi non sanae mentis fuerint, cum testamen- dati, o ingiustamente preteriti, sotto l' apparen-

Gor.(1) L. ult. D. qui testamjl. 91. D. de her. inst. GcT. (1) Vedi la legge ultima nel titolo qui testamenta facere possunt del digesto, e la legge 91 _nel ti— (2) L. 3. G. de testam.

tolo de heredibus instituendis del digesto.
— (2) Vedi la legge 3. de testamentis, et quemadmodum testamenta ordinentur del codice.

—- (3) v. D. ii. 111. C. xxviii.

— (3) Vedi il libro 5. titolo 2. del digesto, 'ed il libro

— (.i) Id est, ex injusta, cui non assentiendum. t. 4.
D. cod.-

— (5) L'. 2. D. eod. quia nulla impugnandi ejus tc-

3. titolo 28. del codice.
— (4) Cioè per causa ingiusta, che non può approvarsi. Vedi la legge 4". nello stesso titolo“ del digestoﬁ
_- (5) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del digesto

stamenti causa commodior: 'eessat enim injuriarum
post mortem.

perche niuna causa il'impugnare il di lui testamento
è più utile; poichè dopo morte cessa (quella) delle
ingiurie.

,

Fan.'(a) L. ult. ﬂ'. qui testam. facere. t. 91. 17. 'de her. Fan. (a) Vedilalegge ultima nel titolo del digesto qui
instit.
— (b) L. 3. G. de testam.

— (c') Lib. 5. D. 2. tib. 3. C. 28.
— (d) D. t. 3. 4. ff. h. t.

testamento. facere possunt, e la legge 91. nel titolo
del digesto de heredibus instituen dis.
— (b) Vedi lalegge 3. nel titolo del codice de testamento ec.
— (c) Vediil tilolo 2.nel libre 5. del digesto, ed il
titolo 28. del libro 3. del codice.
—- (d) Vedile leggi 3. e 4. in questo titolo del digesto.

_ (e) L. af. cod.

— (e) Vedi lalegge 2.nello stesso titolo del digesto
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turn ordinat-ent. Sed hoc dicitur, non quasi vere za che sieno stati per così dire di mente non
furiosus sit, sed recte quidem fecerit testamen- sana (gli ascendenti), quando scrissero il testatum, non autem cx officio pietatis. Nam si vere mento. Ma ciò si dice, non perchè sia veramente i‘urioso, ma perchè abbia l'atto validamente sì
furiosus sit (1) (a), nullum testamentum est.
il testamento, non perö secondo i doveri della

pietà (naturale ): poichè se sia veramente furioso, il testamento e nullo.
5. 1. Nè poi è permesso solo ai discendenti di
5. 1. Non autem liberis tanlum permissum
portar
querela d‘incmciosità contro il testamenest testamentum parentum inofficiosum accusare, verum etiam liberorum parentibus (2) (b). tu degli ascendenti, ma anche agli ascendenti
Soror autem ct frater (3) (c) turpibus personis contro quello de' discendenti. La sorella poi ed
scriptis: heredibus cx sacris constitutionibus il fratello, in virtù delle costituzioni imperiali,
praelati sunt. Non ergo contra omnes heredes sono anteposti alle persone diffamate, istituite
agere possunt. Ultra (4) (d) frati-es igitur et 50- eredi. Non possono adunque avere azione contro
rores cognali nullo modo aut agere possunt, aut ogni sorta di credi ; c perö, oltre ui fratelli ed
alle sorelle, i parenti non possono in alcun moagentes vincere.
do a muovere azionc,o muovendcla riuscire vincitori.

5. 2. Tam autem naturales (5) liberi, quam
5. 2. Sì poi i discendenti naturali che gli adotsecundum nostrae constitutionis (6) (c) divisio- tati, a tenore della divisione introdotta dalla nonem adoptati, ita demum de inoflicioso testa- stra costituzionc,allcra possono solamentc muomento agere possunt, si (7) (f) nullo alio jure ver querela d' inofficiositii del testamento,se non
ad defuncli bona venire possint. Nam qui ad possono conseguire i beni del defunto in nessuhereditatem totam'vcl partem eius alio jure ve- no altro modo : imperocche coloro che in forza
niunt, de incﬂìciosc agere non possunt. Posthu- di altra disposizione ottengono i beni del'defun-

Gor.(1) L. 16. in ﬁn. D. qui testam fae.

_ (2) r.. 1. l. 15. ff. ead.
— (3) Utrinque conjunctus, non uterinus, l. 21. G.
cod.
— (L) L. 21. C. cod.

— (5) Legilimi tamen v. quae not. ad Novell. 89.

Gerti) Vedi la legge 16. verso la ﬁne nel titolo qui
testamento facere possunt del digesto.
- ('!) Vedi la legge 1. e 15. nello stesso titolo del
digesto.
'

— (3) Congiantc da ogni lato, non uterino. Vedi la
legge 21. nello stesso titolo del codice.

—. (i) Vedi la legge 21. nello stesso titolo del codice.

c. ult.
— (6) L. pen. 0. de adopt.

— (5) Legittimi però. Vedi le cose da me osservate
alla novella 89. capo ultimo.
- (6) Vedi la legge penultima nel titolo de adoptio-

— (7) Est enim subsidiaria. t. 4. $. scimus. G. de
tib. praet.

nibus del ccdice. '
.
- (7) lmpcrocchee sussidiaria. Vedi la legge 4. $.
scimus nel titolo de liberis praeteritis del codice.

Fau.(a) L. 16. $. 1. ff. qui testam. fac. poss.

Fen.(a) Vedi la legge 16 $. 1. nel titolo del digesto

qui testamento, facere possu-nt.

_ (b) L. .1. t. is. in pr.-f. lt. t.

_ (b) Vedi le leggi 1. e 15. in principio in questo

— (c) L. 27. 0. h. t. ”_

_ (e) Vedi la legge 27. in questo litolo del codice.

— (d) L. 1' ff. t. 21. c. n. t.

._. (d) Vedi ta legge 1. del digesto, e la legge 21.
in questo titolo del codice.
_. (e) 'Vedi la legge penultima nel litolo del codice
de adoptionibus.

titolo del digesto.

— (e) L. pen. 0. de adopt.

—- (f) L. 4. uers. nam cum. G. de tiber. praeter.

— (i) Vedi la legge 4. al verso nam cum nel titolo
del codice de liberis praeteritis.

186

ISTITUZIONI — LIBRO SECONDO

mi quoque, qui nullo alio jure venire pcssunt, to, non possono sperimentare azione d’incﬁìciosità deLtcstamento. Anrhe in postumi che non
possono venire al possesso de' beni in virtù dlnessun'altra disposizione, possono sperimenta—

de inoﬂìcioso agere (1) (a) possunt.

re l' azione d’ inoﬂìciosità.
$. 3. Ma tali cose debbono essere intese così,
5. 3. Sed haec ita accipienda sunt, si nihil
eis penilus a tcstatoribus testamento rclicturn s'e niente all‘atto si è loro lasciato da’ testatori,
est, quod nostra (2) (b) constitutio ad vcrccun- Io che la nostra costituzione ha introdotto per
diam nalurae introduxil. Sin vero quantacunque tener saldii diritti di natura. Che se poi una
pars hereditatis vel res eis fuerit relicta,de inof- parte qualunque della eredità, o una cosa sia
ticicso querela quicscente, id, quod eis deest, stata loro lasciata. messa in soti'crcnza la queusque ad quartam legitimae partis (3) replea- rela d‘inofficiosita, si supplisce a ciò che loro
tur (1) (e) : licet non fuerit adjeclum, boni vi- manca lino alla quarta della porzione legittima,
ri (5) arbitratu debere eam compleri (6) (d).

tuttochè ciò non si trovi aggiunto, sc debba essa
supplire ad arbitrio di un uomo dabbcne.

$. 1. Si tutor nomine pupilli, cujus tutelam
$. .1. Se il tutore abbia ricevuto in nome del
gerebat, ex testamento patris sui legatum acce- pupillo, la di cui tutela amministrare, un leperit, cum nihil erat ipsi tutori relictnm a patre gato in virtù del testamento di suo padre. quansuo, nihilominus poterit nomine suo dc ineffi— do niente si era lasciato ad esso tutore dal suo
cioso palris testamento agere (7) ((').
padre, potrà ciò nondimeno sperimentare in
proprio nome l' azione d‘ incfiiciosîtà del testamento del padre.
$. 5. Sed si a contrario pupilli nomine, cui
$. 5. illa se per l‘ opposto avrà egli in nome

Gor.(l) Postumi praeteriti agnatione rurnpunt testa- Gui-.il) I postumi preteriti ron la nascita rompono il
mentum, exheredari nou possunt, cum nulla sit in
iestamenti), essi non possono diseredarsi, non esseneis ingratitudinis suspicio, 'v. $. 1. Instit. dc cmlici'ed.
dovi per loro alcun sospetto d‘ingralitudinc. Vedi il
5. 'l. nel titolo de cachet-adattano delle istituzioni.
— (2) L. 30. 0. cod.
— (2) Vedi la legge 30. nello stesso titolo del codice.
— (3) Singulis sua portio in quadrante vel trientc _. (:s) A ciaschedunc deve lasciarsi la sua porzione
nella quarta parte, o nella terza parte, o nella metà
vel semisse legitimae partis relinquenda est.
della quota legittima.
— (4) Ccndictione cx d. i. 30. ai i. 36. 0. cod. quae — (L) Con condizione perle dette leggi 30. e 36 nello stesso litolo del codice; la quale volgarmente si
vulgo actio ad supplementum legitimae vocatur.

chiama azione per supplemento di legittima.
-— (3) Quod olim adjici, vel intelligi necessarium e—

rat, t. 36. in pr. C. cod.

— (5) Il che anticamente era necessario aggiunger-x
si, 0 intendersi. Vedi la legge 36. sul principio nello

stesso titolo del codice.
— (6) Imperocehè ne può togliersi o gravarsi.Vedi
36. (.'. cod.
la legge 35. e 36. nello stesso titolo del rodice. .
— ('i) V. t. 22. ff. dc liis, quibus ut indign. e. l. 30. -- ('i) Vedi la legge 22. nel titolo da Iris, quibus ut
ﬂ". ead.
iudignis hereditates cc. del digesto. Vedi la legge

— (6) Nec enim prohiberi aut gravari potest. t. 35.

30. nello stesso titolo del digesto.
Fea.(a) Vide tamen 5. 1. supr. de cæltcrcd. tiber.

Fan.(a) Vedi pure il $. 1. nel titolo de ecclzeredatione
liberorum dell'istituzioui.

— (b) L. 30. C. lt. t.
— (c) D. t. 30. in pr. t. 36. 0. cod.
— (d) V. t. 35. et 36. C. cod.

— (b) Vedi la legge 30. in questo titolo del codice.
-— (c) Vedi la della legge 30. in principio, e Ia legge
36. nello stesso tilolo del codice.
— (d) Vedi le leggi 35. e 36. nello stesso titolo del
codice.

— (e) V. t. 22.1}: de his quae ut indign. i. 30. $. 1.
[T. h.. t.

—- (e) Vedi la legge 22. nel tilolo del digesto de Itis
quae ut indignis auferuntur, c la legge 30. $. 1. in

questo titolo del digesto.

'
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nihil relictum fuerat, de inoﬂìeioso egerit, cl del pupillo cui non sia stata lasciata alcuna cosuperatus est, ipse [ tutor], quod sibi in tesla- sa, sperimentata l'azione d'inoﬂiciosità, ed ö
mento eodem legatum relictum est, non (1) (a) rimasto succumbentc, il tutore non perde il
legato che gli fu lasciato nello stesso testaamittit.
mento.
.

5. 6. Igitur quartam(2)(b)quis debet habere,ut

$. 6. E perö eiascuno deve aver salva la quarta,
pei-che non possa muover querela d'inotïiciode inoﬂicioso agere non possit : sive jurc here-

dilario, sive (‘.5) (e) jure legali, vel tideicommis- sità del testamento, sia per diritto ereditario,
si, vel si mortis- causa ei quarta donata luerit, sia per diritto di legato o di Iedecommesso. 0
vel inter vivos: in iis tantummodo casibus, quo- se gli sia stata donato la quarta a causa di morrum mentionem facit nostra constitutio, vel aliis te, o tra vivi, in qne'casi solamenle di cui fa
modis, qui [in nostris] constitutionibus conti- menzione la nostra— costituzione, o negli altri
nentur. Quod autem de quarta diximus, ita in- modi che si contengono nelle costituzioni. Ciò
telligendum est, ut sive unus fuerit, sive plures, che dicemmo della quarta così deve intendersi
quibus agere de inoliicioso te.—tamento permit— che o sia stato un solo, o più ai quali e dato
titur, una quarta eis-clari possit, ut ea pro rata sperimentare l'azione d' inoIIieiosità del testaeis distribuatur. (1)
mento, possa darsi a tutti loro una sola quarta,

di tal che si distribuisce loro per rata, cioè in
proporzione del quarto della porzione virile.

Gor.(l) D. l. 22. ,7'. de his, quib. ut indignis.

Gor.(1) Vedi la dette legge 22. nel titolo de his, qui-

bus ut indignis ec. del digesto.
— (2) Quae hodie ut aucta sit, a. Nov.-18. e. 1.22.

e. 18. 39. c. 1.

— (2) La quale di presenle come siasi accresciuta,

vedi la novella 18. capo 1 , la novella 29.. capo 18.
e la novella 39 capo l.

— (3) llodicjureinstitutionisquartarclinqucnda esl.
Novell. 115. c. 3. in pr. et c. 5.

— (3) Di presente per diritto d’istituzione deve |asciarsi la quarta parte. Vedi la novella 115. capo 3.
sul principio, e capo 5.

-— (&.) Addendum hane condictionem ad supplementum non quinquennio (instar querelae ) sed 30 annis
praescribi. Jas- !. 31. C. cod. Dec. cons. 303. Vigl.
Mgns. contra Bar. addendum etiam quoad institutionem heredis (tilio' injusle praeterito vel exhere-

dato) irritum esse testamentum, legata vero et eactera tirrua manere. Auth. Ea: causa. G. de liber.
praet. Nov. 115 c. 3. 5. si autem. $. si cero.

'— (4) Debbe aggiungersi , che questa azionc per
supplemento non si prescrire eon cinque anni ( eo—
inc- la querela), ma con trenta anni. Jas. legge 31..
nello stesso titolo del codice, Dec. cons. 303. Vedi
Viglio, e llly-nsingci'o contra Bartolo. È d’ aggiungersi ancora, che il testamento, in cui siasi il figlia
ingiustamente preterito, o diseredato, sia nullo-in
quanto alla istituzione di crede, i regali poi cle altre disposizioni rimanere ferme. Vedi l'Aulenlica ca:

causa ed il titolo dc liber-is praeteritis del codice.
Vedi la novella 115.'capo 3. 5. si autem e 5. si vero.

]-'un.(a) ]). t 22. II'. da his quae 'ut iit-dignis.

Fannia) Vedi la della legge 22. nel litolo del digesto
dc his quae ut indignis aul'cmntur.

— (h) V. Not). 18 e. ’l. Nov. 22 c. 18. [Va-v. 39.
c. 17.

-'(b) Vedi le novelle 18. capo 1.,22. capo 18., 39.
capo 17.

— (r) lloe abrogatum per Nov. 115. c. 3. in pr.

— (c) Questo venae abrogato con la novella 115. capo 3. in principio.
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'l‘l'l‘. XIX.

DE HEREDUM QUALITATE, ET DIFFERENTIA.

'l‘lTOIAJ XIX.
DELLA QUALITÀ E DIFFERENZA DEGLI EREDI.

Divisio heredum. 1. De heredibus necessariis. 2. De Divisione degli eredi. 1. Degli credi necessarii. 2. Desuis heredibus. 3. De extraneis. Qui sunt heredes ' gli eredi suoi. 3. Degli estranei. Chi sono gli credi
extranei. 1. De testamenti factione. 5. De jure delieslranei. &. Della [azione del testamento. 5. llel dirillo di deliberare e del beneﬁcio dell‘inventario.
berandi, et benclicin inventarii. 6. De acquirenda

vel emittenda hereditate.

Heredes autem aut necessarii dicuntur. aut
sui et necessarii, aut extranei.
$. 1. Necessarias heres est servus hcresinstitu—
tus.Ideeque sic appellatur,.quia sive velit (1)(a).
sive nolit, omnino post mortem testatoris protinus liber et necessarius heres lit.'Unde qui lacullates suas suspectas habenl, solent servum
suum primo, aut secundo, aut etiam ulteriore
gradu heredem instituere; nt si creditoribus satis non Iiat, potius ejus heredis bona, quam ip-

6. Dell' acquisto o della perdita della eredità.

Gli eredi poi si dicono o necessarii, o suoi c
necessarii, o estranei.

5. 1. È crede necessario il servo istiluito cre—
de; eosi chiamato per la ragione che o voglia ()
non. voglia, in ogni modo, dopo la morte del tcstatore, divicne subito libero ed crede necessario. Onde coloro che dubitano delle forze del loro patrimonio, sogliono istituire erede un servo
proprio o in primo o in secondo,o anche in gra-

do ulteriore,ncl line che se non basti a pagare i
sius testatoris a creditoribus possideantur, vel creditori,qucsli s’imtneltano nel possesso de'beni
distrahantur, vel inter eos dividantur. Pro hoc

'del suo erede, piuttosto che dello stesso testatotamen incommodo illud ei commo-"lum praesta- re, o ehe si vendano o che si dividano tra loro.
tur, ut ca quae post mortem patroni sui sibi ad- Anche riguardo a tal sofferenza (del servo ) gli
quisierit, ipsi reset'ventur. Et qumnvis bona de- si appresta quel vantaggio che tutti gli acquisti
functi non suﬂiciant creditoribus, [ iterum] la- che abbia tatti dopo la morte del suo patrono,
men ex ca causa res ejus, quas sibi adquisierit, sono messi'da parte a suo pro. E sebbene i beni
non veneunt.
del defunto non bastino ai creditori, pure non si
rcndono venali quelli che per altro titolo acqui—
sti per si:.
5. 2. Sui (2) (b) autem et necessarii heredes
5. 2. Gli eredi poi suoi e necessarii sono, p. c.
sunt, veluti tilius, tilia, nepos neptisve cx ﬁlio, il tiglio, la figlia, il nipote, e la nipote da tiglio,
et deinceps caeteri liberi, qui in potestate (3)(e) e così di mano in mano gli altri discendenti che

Gor.(1) L. 12. I)" qui testam. quod in aliis non est, l.
16. C. de jur. dctib. l. 85. II". de acq. Iter.

— (2) L. 1. $. suos. [T; de suis.

_ (3) Ltlì- in ﬁn. [f. qui testem.

Gor.f'l) Vedi la legge 12. nel titolo qui tcstamenta [acere possunt del digesto, la qual cosa non è per gli
altri. Vedi la legge 16. nel 'titolo de jure deliberando.
del codice, e la legge 85. nel titolo dc acquircndi
hereditate del digesto.
- (2) Vedi la legge 1. 5. suos ncl titolo da suis ct

legitimis heredibus del digesto.
— (il) Vedi la legge 12. verso la tinc nel titolo qui

testamenta, facere possunt del digesto.
85.,0'. dc Fun.(a) Vedi la legge 12. nel tilolo del digesto qui teacquir. cet. omitt. hered. t. 16. C. de jure detiber.
stdnicnta facere possunt, la legge 85. dci digesto
de acquirenda. cet emittenda hereditate, e la legge
16. url titolo del codice dejurc deliberandi.

Fea.(a) L. 12. "(qui testem. facere. v. t

_ (h) L. 1. g. 2. {r. desuis et legit.
—- (c) L. 12. in ﬁn. [T. qui test. facere.

— (b) Vedi la legge 1. $. 2. nel titolo del digesto de
suis et legitimis heredibus.
— '(c) Vedi la legge 12. in tinc nel tilolo del digesto
qui testamenta facere possunt.
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morientis modo fuerint. Sed ut nepos neptisve siensi trovati sotto la potestà del morente. Ma
sui heredes sint, non scilicit eum eamve in po:
testate avi mortis tempore fuisse: sed opus est.
ut pater (a) ejus vivo patre suo desierit suus
heres esse, aut morte interceptus , aut qualibet
alia ratione liberatus a patris potestate: tune e-

perchè il nipote o la nipote sieno suoi credi,
non basta ch‘egli o ella siensi trovati sotto la potestà dell'avo, in tempo della sua morte, ma e
forza che il di lui padre abbia cessato di esser
suo crede, in vita' del padrc suo, 0 collo dalla

nim nepos neplisve in locum patris sui succedit. morte, o in qualunque altro modo aﬂ'rancato
Sed sui quidetn heredes idco appellantur, quia dalla sua potestà, poichè allora il nipote o la
domestici heredes sunt, et vivo quoque patre nipote succede in luogo del padre suo. Ma si
quodammodo ('l) (b) domini existimantur. Unde chiamano invero eredi suoi. perchè sono eredi
etiam si quis intestatus moriatur, prima (2) (e) domestici, ed in certo modo si ritengono come

causa est in successione liberorum (3) (d). Ne- padroni anche in vita del padre. Onde anche se
cessarii vero ideo dicuntur, quia omnino, si- taluno sia morto intestato, la prima chiamata

ve (L) (e) velint, sine nolint, tam ab intestato , nella successione è quella de' discendenti. Per-

Gor.(1) L. 11. jf. de liber. etposlh. u. t. 6. $. 5. [f. Gor.(1) Vedi la legge 11. nel titolo de liberis et postlimitis del digesto, e la legge 6. $. 5. nel titolo de
de adq. her. Ilereditas,( ul reclc scribit Cassiodorus
adquirenda hereditate del digesto. L'eredità (come
in Psal. 2.15.71.)ah hero dicta id est, a domino,
bene scrive Cassiodorone‘ salmi 2. 15. 77.) è det-'
quod eam jure legitimo dominus possideat. Nec quis
ta ab hero, cioè dal signore, perche per diritto legititttcrea miretur, quod quae in heres syllaba producitur, in hero corripiatur, ro. Getl. 12. c. 3. adde
Cuj. 5. obs. 10. in [in.

timo il signore la possiede. Nè alcuno intanto si |ne-

ravigli, perchè la sillaba, la quale si la lunga in heres, si abbrevii in here. Vedi Gellio, libro 12. cap. 3.
ArrogiCuiacio, libro 5. osservazione 10. verso la ﬁne.

— (2) V. l. 1. $. 1. et 5.'(ï. si tabulae testam. nullae ccctabunt; ubi dicci.

— (3) 5. 1. i. de hered. quae ab intest. l. 1. in pr.
ﬂ‘. si tabulae testa.

— (2) Vedi la legge 1. 5. 1. e 5. nel titolo si tu.butae testamenti nullae eætabunt del digesto, ove
n'ho parlato.

— (3) Vedi it $. 1. nel titolo de hereditatibus, quae
ab intestato deferuntur delle istiluzioni; e la legge

1. sul principio nel titolo si tabulae testamenti “nullae eætabunt del digesto.

_ (t) i'. l. 12. [f. qui test.
Fcu.(a) V. l. 6. 5. 5. {f. de adquir. vel amitt. hered.

— (ti) L. Il. ﬂ". de tiber. et posthum.

— (tt) Vedi la legge 12. nel titolo qui testamenta [acerc possunt del digesto.
l’anta) Vedi la legge 6. $. 5. nel titolo del digesto de
adquirenda vel emittenda hereditate.
— (h) Vedi la legge 1'1. nel titolo del digesto de tiberis ct posthumis.

— (et V. l. 1. 5. 1. et 5. ff. si tabulae testam. nullae eætabunt.

_. (d) $. 1. infr. de heredit. quae ab iri-test. l. 1. in

711“. II'. si tabulae testam. nullae ca.-tab.

-—'- (c) Vedi la legge 1. 5. 1. e 5. nel titolo del digesto si tabulae testamenti nullae eætabunt.

.. (d) Vedi il $. 1. nel titolo delle istituzioni de hereditatibus quae ab intestato deferuntur, e la legge
't. in principio nel titolo del digesto si tabulae te-

stamenti nullae eætabunt.
—- (c) V. I.. 12 172 qui testam. facere.
Isa‘t'ruztotvt

- (c) Vedi la legge 12. nel titolo del digesto qui testamcnta facere possunt.
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quam ex testamento [ex lege duodecim tab. ] he- ciò poi si dicono necessarii.perchè in ogni cento,

redes liuni: sed his Praetor (1) periniitit(2) (a) 0 vogliano 0 non vogliauo, diventano eredi si ab
volcntibus abstinere hereditate, ut potius pa- intestato che per testamento. Ma il pretore per-

rentis, quam ipsorum bona similiter a credito- mette a coloro che lo vogliono, di astenersi dalla eredita, onde si posseggano del pari da’crediribus possideantur.
tori i beni dell’ascendente anzichè i beni loro.
5.3.Gli altri eredi che non sono sottoposti alla
5 3 Caeteri, qui testatoris juri subjecti non
sunt, extranei (3) (b) heredes appellantur. lia potestà dcl testatore. si dicono estranei. Sicchè
que liberi quoque nostri, qui in potestate nostra anche i nostri discendenti che non sono sotto
non sunt, heredes a nobis instituti, extranei lie- la nostra potestà, istituiti eredi da noi sembrano
redes nobis videntur. Qua de causa,et qui liere- credi estranei. Per la qual cosa c coloro che sodes amatreinstituuntur,eodem numero suntzquia no istiluiti eredi dalla madre, sono nello stesso

foeminae in potestate liberos non habent (a) (e.).

numero, perchè le femmine non hanno discen-

Servus quoque lieres a domino institutus, et denti sotto la loro potestà. Anche il servo istipost testamentum factum ab eo manumissus, tuito erede dal padrone, e manomesso da lui
dopo fatto il testamento, si comprende nello
eodem numero habetur.

stesso numero.
5. L. In extraneis heredibus illud observa$. 1. Negli eredi estranei si osserva ciò che
tur (5) (d), ut sit cum eis testamenti factio, sive siasi fazione di testamento con essi, sia che essi

Gor.(1) Jus abstinendi, legibus 12. tabb. introductum
non fuisse, hine eolligiliir,quiajure12.Talib.liheri
erant necessarii. 5. eo. sed jure praetorio, ut hic.
quod et conlirmalum estjurc civili Digestorum. l.
12. I;". de vulgari, et novissimo G. et Nou. l. ult. G.

de iure delib. et ita communiter tenetur, licel alii in
i. unica C. quando non petentium partes, putent,

.jus abstinendi juris esse civilis praecisc, 'o. Pyrrhum disputationum 10. sub finem Gonnnentarii'

consuet. Aiirelianens.

Gor.(1) ll diritto di astenersi, raccogliesì che non
fosse stato introdotto delle leggi delle dodici Ta-

vole, perchè pel diritto delle 12 Tavole i tigli ora.
no (eredi) necessarii. Si rileva dallo stesso titolo;
ma per diritto pretorio, come qui; il quale fu rifermato ancora dal diritto civile del digesto. Vedi la

legge 12. nel titolo (te-uulgari substitutione del digesto, e dal diritto novissimo del codice, e dalle novelle. Vedi la legge ultima nel titolo dcjure deliberandi del codice, e cosi comunemente si ritiene,
sebbene altri (fondandosi) nella legge unica nel
titolo quando non petentium partes del codice, sti-

mino che il diritto di astenersi sia precisamente (un
trovato) di diritto civile. Vedi Pirro nelle dispute

lihro10. verso la fine.del comento delle consueiu
diui Aureliaiiensi.

‘— (2) L. 57. in prq)". de acq. her.

—_ (2) Vedi la legge 57. sul principio nel titolo de

—- (3) L. 12.171 qui testa.

acquirenda hereditate del digesto.
— (3) Vedi la legge 12. nel titolo qui testamentum
facere possunt del digesto.

— (1) Et per consequens nec suos, t. 4. 5. .'.ﬂctc

bon.'poss. contra tab.
— (5) L. 1-9. (I". de hered. instit.

—— (1) E per conseguente neanche (eredi) suoi. Vedi
la legge L. 5. 2. nel titolo de bonorum possessione
contra tabulas del digesto.
— (5) Vedi la legge 49. nel titolo de heredibus instituendis del digesto.

Fcn.(a) L. 57. in pr. ff. de acquir. cel amitt. hered. Fcn.(a) Vedi la legge 57. in principio nel titolo del
digesto de acquirenda uel ainittenda hereditate.
— (b) L. 12. {f. qui testam. facere.
— (b) Vedi la legge 12. nel titolo del digesto qui
testamenta facere possunt.
'— (c) V. I. 4. $. 2.ﬂ'. de bonor. possess. contra tab.
— te.) Vedi la legge 4. $. 2. nel litolo del digesto
de bonorum possessione coatta tabulas.

-— (d) L. xtt). 5. 1. ﬂ". de hered. instit.

. — (d) Vedi la legge 49. $.1. ncltilolo del digesto
de heredibus instituendis.
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heredes ipsi instituantur, sive hi, qui in potestate eorum sunt: et id dnobns (1) (a) temporibus -inspicitur; testamenti quidem [facti] tcmpore, ut constiterit institutio, mortis vero testato-
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sieno istituiti eredi,sia che coloro che sono sotto
la potestà di essi. E ciö si riguarda in due tcmpi del testamento, cioe onde abbia forza la isti-

tuzione,e della morte del testatore onde sortisca
ris, ut etTectum liabeai.lloe amplius,et cum adit il suo effetto. Oltre a ciò,e quando adisce la crehereditatem, esse debet cum eo testamenti fa- dita dev'esser con lui la fazione del testamento,
ctio, sive pure, sive sub conditione heres insti— sia che sia stato istituito erede puramente, sia

tutus sit: nam jus heredis eo (2) (b) maxime sotto condizione: poichè il diritto delle erede in
tempore inSpiciendum est, quo adquirit haere- quel tempo soprattutto si riguarda in cui acquiditatem. Medio autem tempore inter factum tc- sta la eredità. Nel tempo poi che passa tra it
stamentum , et mortem testatoris , vel condi- fatto testamento e la morte del testatore, o lo

tionem institutionis existentem, mutatio juris avveramento della'condizione della istituzione,
non (3) (c) nocet heredi: quia (ut diximus) tria il cangiamento di diritto non nuoce allo crede,
tempora inspici debent.'l'eslamenti autem [actionem non solum-is habere videtur, qui testamentum facere potest: sed etiam qui ex alieno testamento vet ipse capere potest, vel alii adquirere,

perchè, come dicemmo, tre tempi debbono riguardarsi. Non solo poi pare che abbia la fazione del testamento colui che puö fare testamento, ma anche colui che in forza di un testa-

licel non possit facere testamentum (L) ((I). Et mento altrui o puö egli ricevere (qualche cosa).
ideo furiosus et mutus (5)(e),et poslhumus(6)(f). o acquistare per altri, sebbene non possa far
ct infans et ﬁliusfamilias , et servus alienus testamento. E però il furioso, il muto, il postutestamenti factionem habere dicuntur. Licet e- me, e l‘infante, ed il ﬁglio di famiglia ed il sernim testamentum facere non possint, attamen vo alieno si dice clic abbiano la l'azione del le-

ex testamento vel sibi vel alii acquirere possunt. stamento: imperocchè sebbene non possano far

Gor.(1) D. t. 49. 5. 1. ﬂ". de hered. inst.

Gor.(1) Vedi la della legge 49. 5. 1. nel titolo de heredibus instituendis del digesto.

— (2) L. 62. iu princ. If. de hered. inst. t. 52. ﬂ.
de leg. 2.

— (3) L. 6. 5. solemus. ff. de hered. inst.
-— (4) Ut sit duplex testamenti factio, una ejus faciendi, altera ex eo capiendi. t. 16. 0". qui test.

— (5) L. 1. 5. 2. de hered. inst.

— (6) L. L. rf. de liberis.
an.(a) D. L. 49.5.1.

— (D) L. 62. in pr. ff. de hered. inst. t. 52.1T. de
tegat 2.

— (0) L. 6. $. 2. {f. de hered. instit.

— (2) Vedi la legge 62. sul principio-nel titolo da
heredibus instituendis del digesto, e la legge 52.
libre 2. nel titolo de legatis del digesto.
— (3) Vedi-|a legge 6. 5. solemus nel titolo de heredibus instituendis del digesto. '
— (L) AlIlnchè sia duplice la fazione dcl testamento,
[' una della capacità di farlo e l’ altra di ricevere in
forza di esso. Vedi la legge 16. nel titolo qui testamentum tae'ere possunt del digesto.
— (5) Vedi la legge 1. 5. 2. nel titolo de heredibus
instituendis del digesto.

— (6) Vedi la legge 4. nel titolo de liberis del digesto.
Fanta) Vedi la della legge 49. 5. 1.

-— (b)
gesto
titolo
— (c)

Vedi la legge 62. in principio nel titolo del dide heredibus instituendis, e la legge 52. nel
del digesto de legatis libro 2.
Vedi la legge 6. 5. 2. nel titolodel digesto de

heredibus instituendis.

— (d) L. 16. ﬁ. qui testam. facere.
— (e) L. 1. 5. 2. 0‘. de hered. instit.

— (f) L. L.. tf. de tiber. et posthum.

— (d) Vedi la legge 16." nel titolo del digesto qui
testamentum facere possunt.
_ (9) Vedi la legge 1. $. 2. nel titolo del digesto de
heredibus instituendis.
— (t') Vedi la legge 4. nel titolo del digesto de liberis et posthumis.
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testamento, pure possono per testamento acqui-

stare o per se, o per altri.
5. 5. Extraneis (t) (a) autem heredibus deli53. Agli estranei credi poi e data la facoltà
berandi potestas est (2) de adeunda hereditate, di deliberare intorno al sc debbano o non debvel non adeunda. Sed sive is, cui abstinendi po- bano adire in eredità. llla o che colui che ha la
testas esl, immiscuerit (3) (b) se bonis heredi- facoltà di astenersi; siesi immischiato ne' beni
tatis; sive extrancus, cui de adeunda hereditate della eredità. o che lo estraneo che può delibedeliberare licet , adierit: postea "relinquendae rare del se debba adire ta eredità, l'abbia adita,

Gor.(1) Et suis, Cautiuncuta. Goth. l. 7. {f. et t. utt. Gor.(1) Ed agli (eredi) suoi. Vedi Canziuncula e Golofredo. Vedi la legge 7. e la legge ultima $. 2.
$. 2. 12. 13. C. dejua'e delib. Aus.
1213. nel titolo dejurc deliberandi del digesto c
del codice. Vedi Anselmo.

— (2) Deliberandi potestas data a Praetorc: olim
pro arbitrio. l. 1.1]. dejur. delib. hodie intra certum tempus. l. ult. $. sed. quia. G. de jur. delib.

— (2) La nonna di deliberare fu accordata dat Pretore: anticamente a volontà: Vedi la legge 1. nel titolo de jure deliberandi del digesto; prcscntemcnte
entro un tempo stabilito. Vedi la legge ultima 5. sed

quia nel titolo de jure deliberandi del codice.
— (3) Immiscere se heredilati sui etnecessarii dicuntur: quemadmodum extranei adire. t. 5. 5. scio.
l. 'i. 5. non solum. [r. de minor. l. ti. 5. pleriquc.
ff. de religios. t. 1. $. qui sunt. [l‘. siquis omissa.

t. 57. {f. de adq. hered. t. 5. in ﬁn. ﬂ”. quod cum
eo. l. 6. $. sed et ﬂ“. ad Treb. l. pen. ]7. de seput. l.
S. l. 10 C. de jure delib. l. 1. C. si minor se ab

— (3) Gli credi suoi c necessarii diconsi mischia.-si
neil'creditù: siccome gli estranei adirla; vedi la legge 3. 5. scio, e la legge 7. $. non solum nel titolo
de minoribus XXV annis del digesto, e la legge IL.
$. plerique nel titolo de religiosis del digesto, e la

legge 'l. 5. qui sunt nel titolo si quis omissa causa
testamenti del digesto, la legge 57. nel titolo de

hered. Ideoque immiscere, et abstinere separantur.
l. 7. $. restitutus. I)“. de minor. t. 6. $. si ﬁlius [f.

adquirenda. hereditate del digesto, la legge 5. ver-

de bon. libert. Porro quod ad jus se immiscendi at-

testate del digesto, la legge 6, 5. sed, et.] il titolo ad
Senatusconsultum Trebellianum del digesto, la legge penultima nel titolo de sepulchro uiolato del digesto, le leggi 8. e 10. nel titolo de jure deliberandi del codice. e la legge 1. nel titolo si minor ab
hereditate se abstineat del codice. E perciò si di-

tincl, notandum est, non semper esse perpetuum,
ut Jason putat, sed tamen perpetuum dici, ut annis

triginta ﬁniatur, Tit. Instit. de perpetuis et temporalib. acl. et i. ult. G. de praeser. 30. annon-et ita

intelligenda est Glossa in !. un. C. quando non pe-'

so la fine nel titolo quod cum eo, qui in aliena po-

an.(a) Immo vide l. 7. in pr. t. 8. ff. l. ult. 5. 1. 2. Fcn.(a) Anzi vedi le leggi 7. in principio, ed 8. del digesto, e la legge ultima 5. 1. 2. 12. del codice nel
12. G. de jure deliberandi.
titolo de jure deliberandi.
— (b) V. l. 3. 5. 2. l. 7. $. 5. uers. non solumﬂ‘.

— (b) Vedi le leggi 3. $. 2. e 7. $. 5. al verso non so-

de minor. l. ‘IL. 5. 8. ﬂ“. de religios. l. 1. $. 7. ff.
si quis omiss. cous. test. t. 56. in pr. [T. dc acquir.
uel amitt. hered. l. 5. in ﬁn.. If. quod cum eo qui in
alien. l. 6. 5. 2. ﬂ. ad SC. Trebell. l. pen. ff. de
sepulchro ciel,. l. 8. l. 10. G. de jure delib. [. 1. 0.

lum.nel titolo del digesto de minoribuswedi la legge

si minor ab hered. se abstin. adde l. 7. $. 9. {f.
de minor. l. 6. 5. 3. IT. de bonis libert.

14. $. 8. nel titolo del digesto de religiosis.-1. 5. 7.
nel titolo del digestosi quis omissa causa testamenti
ab intestato ee. 57. in principio nct titolo del digesto
de acquirenda nel emittenda hereditatc,la legge 5.in
line nel titolo del digesto quod cum eo , quiin aliene potestate ec. e ta legge 6. $. 2. nel titolo del di-

gesto ad Senatusconsultum Trebell. Vedi la legge
penultima nel titolo-dcl digesto desepulehro uiolato,

le leggi 8. e 10. nel titolo del codice dejure detiberandi, e la legge l. nel titolo del codice si minor
ab hereditate se abstineat. Aggiungi la legge 7. $.

9. nel titolo del digesto de minoribus, e la legge 6.
5. 3. ne titolo det digesto de bonis libertorum.
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hereditatis facultatem non (1) (a) habet, nisi mi- non ha poi la facoltà di ripudiare la eredità, a
nor (2) (b) sit viginliquinque annis. Nam hujus meno che non sia minore di anni venticinque:
aetatis hominibus,sicut in caeteris omnibus cau- imperocehè il prelore accorre in aiuto alte persis deceptis, ita et si temere damnosam heredi- sone di lal eta, come agl'ingannati in tutte le aitre cause, sempre che abbiano avventatamcnte
tatem susceperint, Praetor succurrit.
adita una eredità che arreca loro danno.
$.G.È però da sapersi che l'lmperatoreAdriano
5. 6. Sciendum est tamen,D.lladrianum etiam
majori vingitiquinque annis veniam dedisse,cum accordo anche facoltà al minore di 25'anui,quanpost aditam hereditatem grande aes alienum, do dopo adita la credita siesi scoperto un signiquod aditae hereditatis tempore latebat , emer- ﬁcante debito che in tempo dell' adizione della
sisset. Sed hoc quidem D.Adrianus cuidam spe- eredità s’ignorava. ll'Ia ciò però l‘imperatore Aciali beneficio praestitit (3): divus autem Gor-' driano accordò ad un tale per singolarc beneﬁdianus postea militibus lantummodo hoc eon- cio. L’ Imperatore Gordiano poi lo estese dopo
cessil. Sed nostra benevolentia commune omni- anche ai soli ascritli alla milizia. Mala nostra bebus subjectis imperio nostro hoc beneficium nevolenza rendetle tal beneﬁcio comune a tutt'i
praestitit: et constitutionem (li) (r) tam acquis- suddiii del nostro impero, e scrisse una costi—
simam, quam nobilissimam scripsit: cujus te- tuzione‘tanto piena di equità che nobile,il tenor
norem si observaverint homines, licet eis adire della quale se tutti osserveranno, possono adire
hereditatem, et in tantum teneri , quantum va- la eredità, ed in tanto tocca loro di essere ob-

lere bona hereditatis 'contingit: ut ex hac causa bligati (alpagamento de'debiti) in quanto valtentium. u. Pyrrhum superiore loco. Balbum 4. de
praes. 4. q. 19.

stinguono l'immischiarsi, e l'astenersi; vedi la legge
7. 5. restitutus nel titolo de minoribus XXVannis
del digesto, vedi la legge 6. $._ si filius nel titolo de

bonis libertorum del digesto. E d' avvertirsi poi per
quanto riflette il diritto d'immischiarsi, che non sia

sempre perpetuo, come opina lasone; ma però può
dirsi perpetuo.perchè finisce col decorso di trent'an-

ni. Vedi il titolo de perpetuis et temporalibus actionibus delle istiluzioni, e vedi la legge ultima'nel litolo de praescriptione triginta annorum del codice, e
cosl deve intendersi la glossa nella legge unica nel
litolo quando non petentium partes del codice. Ve-

di Pirro nel luogo detto di sopra. Vedi Balbo 4. de
praescriptione L. quislione 19.
Gor.(1) Paul. 3. sent. 4. 5. ult. l. 3. $. 2. [f. de lib. Gor. (1) Vedi Paolo 3. sentenza ’a. $. ultimo. Vedi Ia
. et posthum.
legge 3. $. 2. nel titolo de liberis posthumis del digesto.

'

— (2) Cuiimpuberi, abstentionis: puberi vero, re-

— (2) At quale se impubero concedesi il beneficio

stitutionis in integrum beneficium datur, 'l). l. ult.

di astenersi, se pubero accordasi quello delle resti-

G. de repud. her.
-- (3) Ex generali clausula, Si qua mihijusta causa,
l. 1. If. ea; quib. caus. major.

tuzioni in intero. Vedi Ia legge ultima nel titolo de
repudianda hereditate del codice.
— (3) Pella clausola generate. nt Se alcuna giusta

causa mi (avessi) » Vedi la legge !. ea: quibus causis majores del digesto.

-.- (4) V. t;fiu. C. de jure delib. quae de inventario

conficiendo et ejus utilitate tractat, et quae ibidem
notavi.

Fen. (a) L. 3. $. 2.17". de liber. et posthum.

— li) Vedi la legge in fine, nel titolo de jure deliberandi del codice, la quale tratta della confezione

dell'inventario, e del vantaggio di esso, e quel che
nel medesimo luogo osservai.
Fen.(a) Vedi la legge 3. $. 2 nel titolo del digesto
de liberis et posthumis.

— (b) V. l. ult. a. de repud. 'uel abstin. hered.

_. (b) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de

.. (e) V. t. ﬁn C. de jure deliber.

— (c) Vedi la legge uttima' nel titolo del codice de

repudianda uel abstinendo hereditate.

jure deliberandi.

'
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neque deliberationis auxilium sit eis necessa- gano i beni della eredità; di tal ehe per tal eaurium, nisi omissa observatione nostrae consti- sa nè sia loro necessario il soccorso della delitutionis, et deliberandum existimaverint,elsese berazione, se non messa da banda la osservanveteri gravamini aditionis supponere maluerint. za della nostra costituzione, ed avranno stimato
deliberare, ed avranno amato meglio di assog-

gettarsi all'antico peso dell'adizione.
5. 7. Item extraneus heres testamento institu5. 7. Similmcntc lo estraneo istituito crede
tus,aut ab intestato ad legitimam hereditatem vo- col testamento, e chiamato alla eredità legittima
catus,polestautproheredcgerendo,autetiam nu- ab intestato può divenire erede o col diporlarsi
da voluntate suscipiendae hereditatis heres fieri. da crede,od anche con la nuda volontà di accet-|— Pro herede autem gerere quis videtur (1) (a). tare la eredit‘a. Pare poi che taluno si diporti da
si rebus hereditariis tanquam beres utatur, vel erede se si serva delle-cosa creditarie come erevendendo res hereditarias , vel praedia colendo dc, o col vendere le cose ereditarie, 0 col collilocandove, ei quoque modo voluntatem suam vare. o locare i tondi. ed in qualunque modo

declaret vel re, vel verbo de adeunda heredita- se manifesti, la sua volontà 0 co'talli 0 con le pate: dummodo scial eum,eujus in bonis pro here- role di voler adire la ereditä,purchc perö sappia
de gerit. testatum intestatumve obiisse (2) (b), che colui ne'beni del. quale egli si diporta da
et se ei heredem esse. Pro (3) (c) herede enim erede, sia morto testato o intestato, e che egli
gerere, est pro domino gerere: veteres enim ne sia lo erede; poichè diportarsi da erede vale
heredes pro dominis appellabant. -l-.Sicut au- farla da padrone: che gli antichi chiamavano
tem nuda voluntate extraneus heres fit, ita con- gli eredi come padroni. Siccome poi to estraneo
traria (4) (d) destinatione statim ab hereditate diviene ere'de con la nuda volontà, cosi per una

Gor.(1) L. 20. in princ. #. de adq. hered. u. t. 1. C. Gor. (1) Vedi la legge 20. sul principio, nel titolo de
adquirenda hereditate del digesto, e la legge 1. nel
de repudiand.
titolo de repudianda hereditate del codice.
— (2) V. l. tf. pro her.

— (2) Vedi la legge 1. nel titolo pro herede del digesto.

— (3) V. l. 20. ff. de adqu. hered.

— (3) Vedi la legge 20. nel titolo de adquirenda hereditate del digesto.

— (1) V. l. 6. in princ. ff. ad Treb. t.13. ff. de

adq. hered.

'

— (4) Vedi la legge 6. sul principio ad Senatusconsultum Trebellianum del digesto, e la legge 13. nel
titolo de adquirenda hereditate del digesto.

Fen.(a) L. 20. in pr. j. de acquir. uel amitt. hered. FEB. (51) Vedi la legge 20 in principio nel titolo del div. l. 1. C. de repud. 'uel abstin. hered.
gesto de adquirenda uei amittendo hereditate, e la
legge 1. nel titolo del codice de repudianda uel abstinenda hereditate.
— (b) V. i. 1. ﬁ. pro hered.

-— (b) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto pro herede uel possessore.

— (c) V. i. 20. ﬁ'. de acquir. 'uel amitt. hered.

— (c) Vedi la legge 20. nel titolo del digesto de
adquirenda, vel emittenda hereditate.

— (d) V. l.'6. in pr. ﬁ”. ad SG. Trebell. l.13. in pr.

—- (d) Vedi la legge 6. in principio nel titolo del

ﬂ’. de acquir. uel amitt. hered.

digesto ad Senatusconsultum Trebellianum, e la

legge 13. in principio nel titolo del digesto de acquirenda, 'uel amittenda hereditate.
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repellitur (l) (a). Eum (2) (b), qui surdus vel contraria maniiestazione d’animo viene subito
mulus natus, vel postea factus est, nihil prohi- respinto dalla eredità. Niente impedisce che co-

bet pro herede gerere, et. adquirere sibi heredi- lui il quale è nato sordo, o mulo, olo è divenuto dopo, si diporti da erede, cd acquisti a sela
tatem: si tamen intelligit, quod agit (3).
eredità, purchè però intenda ciò che si fa.
Tl'l‘. XX.

Tl'l‘0l0 XX.

DE (&) (e) LEGATIS.

DE'LEGATI.

Continuatio. 1. Delinitio. 2. De antiquis generibus le- Continuazione. 1. Deﬁnizione. 2. Delle antiche specie
gatorum sublatis. 3. Cotlatio legatorum ct tideicontmissorum. a. De re legata, de rc testatoris, heredis,
aliena. cujus uon est commercium. 5. [)e re pignerata. 6. De re aliena post testamentum a legatario
acquisita. 7. De his, quae unn sunt in rerum natu-

de'legaii aboliti. 3. Confronto de' legati e de' feilecommessi.-1-. Della cosa legata, della cosa del
testatore, dello erede, aliena, di cui non vi ha
commercio. 5. Della cosa pegnorata. 6. Della cosa aliena acquistata dal legatario dopo il testamento. 7. Di quelle cose che non esistono. 8. Della

ra. 8. Dc eadem re duobus legata. 9. Si legatarius
proprietatem lundi alieni sibi legati emerit et usus—

stessa cosa legata a due. 9. Sc il legatario abbia

fructus ad eum pcrrenerit. 10. De re legatarii. 11. Si

acquistata la proprietà del fondo alieno legato a lui,
e ne sia pervenuto a lui l'usufrutto. 10. Della cosa
del legatario. H. Se taluno abbia legata la cosa sua
quasi non fosse sua. 12. Dell'alienazione o della op-

quis rem suam quasi non suatn legaverit. 12. De
alienatione veloppigneratiouereilegalae.13. De lilieratioue legata. 11. De debito legato creditori. ,
15. De dote uxori lcgala.16. De interitu et mutatione rei legatae. 17. De interitu quarumdam ex pluri-

pignorazinne della cosa legata. 13. Del legato della
condonazione del debito. “. Del debito legato al

bus legatis. 18. lle grege. 19. De aedibus. 20. l).-

creditore. 15. Detta dote legata alla moglie.16. Del—

peculio. 21. De rebus corporalibus, et incorporalibus. 22. de legato generali. 23. De optione legata.
21. QUihus legari potest, 25. Jus antiquum de personis ineertis. 26. Et de postumo alieno. 27. Jus nnrum de personis incertis ei posthumi) alieno. 28. De
postumo alieno herede instituto. 29. De errore itt
nomine legatarii. 30. Ite falsa demonstratione. öl.llc
falsa causa. 32. De servo heredis; 33. De domino
heredis. 34. De tnodò ct ratione legandi. De ordine

la distruzioae e della mutazione della cosa legata.
17. Della distruzione di talune tra le cose legate.
18. Del gregge. 19. Delle cose. 20. Del peculio.
2l. Delle cose corporali ed incorporati. 22. Del legato universale. 23. Del diritto alla scelta del legato.
21. A quali persone si può legare. 25. Diritto antico
intorno alle persone incerte. 26. E del postumo alie—
no. 27. Diritto nuovo intorno alle persone incerte ed
al postumo alieno. 28. Del postumo alieno istituito
erede. 29. Dello errore sul nome del legatario.
30.Della falsa dimostrazione. 31. Della falsa causa.
32. Del servo dello erede. 33. Del padrone dello
crede. 34. Della misura e del modo di legare. Dell'ordine della scrittura. 35. Del legato dopo la merte dello erede o del legatario. 36. Se a titolo di penale si lasci, si tolga, o si trasferisca (in altri qualche cosa ).

Scripturae. 35.1)e legato post mortem heredis. tel

legatarii. 36. Si poenae nomine relinquatur, adima—
. tur, vel transferatur.

Post haec videamus de legatis, quae pars juDopo ciö vediamo de‘legati; la quale parte di
ris extra propositam quidein materiam videtur: diritto pare che si trovi fuori la materia qui proGor.(1) Omniuo si cxtraneus: secus si suus. t. ult. C.
de repud.

Gor. (1) Totalmente se estraneo, altrimenti se (erede
suo. Vedi in te ge ultima nel titolo de repudianda
hereditate del codice.
.

__ (2) V. I.. 5. I). de adq. hered.

— (2) Vedi la legge 5. nel titolo de adquirenda he-

_- (3) Secundum distinctionem $. 3. Inst. Qui!). non
est permissu-iu lacere testam.

— (3) Secondo Ia distinzione del $. 3. nel titolo qui—

reditate del digesto.

— (4) xxx. D. xxxi. xxxii. vi. C. xxxvi.
Feu.(a) L. ti. C. de reputi. 'uel abstin. hered.
— (b) V. i. 5. U’. de acquir. vet amitt. hered.
— (c) Lib. 30. :il. 32. 33. 34. l). lib. 6. C. 37.

bus non est permissum facere testamentum delle
istituzioni.

— (4) Vedi il libre 30. titoli 31. 32. del digesto,
ed il libro 6. titolo 36. del codice.
Fen. (a) Vedi la legge 4. nel titolo del codice de re-

pudianda eet abstinenda hereditate.
— (h) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto de adquirenda. 'uel emittenda hereditate.
' — (c) Vedii Libri 30. 3]. 32. 35. 34. del digesto, ed
il titolo 37. del libro 6. del codice.
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(nam loquimur de iisjuris liguris (1) (a), quibus “posta, poichè parliamo di quelle forme di dirilper universitatem (2) (b) res nohis adquiruntur) to per le quali si acquista da noi la universalità
sed cum omnino de testamentis,etde heredibus
qui in testamento instituuntur, loquuti simus.
non sine causa sequenti loco potest haeejuris
materia tractari.

$. 1. Legatum ilaque est (3) (e) donatio quacdam a defuncto relicla, ab herede praestanda.

delle cose, ma poichè parlammo assolutamente
de'teslameuti , e degli credi che col testamento
s'istituiscono, non senza ragione puö trattarsi

dopo questa materia di diritto.
$. 1. Sicchè il legato e una cotal donazione
lasciata dal deiunto, a peso dello crede.

$." 2. Ma una volta per verita erano quattro i
ra qualuor (lr): per vindicationem (5), per da— generi de'legati; per oe-ndtcationein, per rimnationem (6). sinendi (7) modo , per praece- vindicuzione ; per damnationem . per ohhligo
$. 2. Sed olim quidem erant legatorum gene-

ptionem (8):etcerta quaedam verba cuique generi imposto allo crede di dare; sinendo modo,
Gor.(1) Causis, speciebus, formis et modis. t. Si. in Gor. (1) Delle cause, specie, forme e iuodi. Vedi la
legge 'at. sul principio nel titolo de mortis causa.
pr. D. de mortis causa;
donationibus del digesto.
— (2) Vedi la legge 37. nel titolo de adquirenda
— (2) V. L. 37. D. de adqu. Iter.
hereditate di-l digesto.
-- (3) L. 36. D. deleg. 2. adde t. 116. in pr. D. — (3) Vedi ta legge 36. nel titolo delegatis, libro 2.
del digesto, eil Ulpiano titolo 24. $. l.
det. 1. et Ulp. tit. 24. $. 'l.
4— (1) Vid. Ant. Fabr. 6. Conj. 5. qui duo tantum — (4) Vedi .liitoniu Fabro, libro (i., congettura ii., il
legatorum genera fuisse putat: dan-nationis, et vindirationis, caetera autem diiIereiitias potius quam
distincta genera. Aram. Emere. Justin. 9. th. 2. Aus.

quale pensa clic duc soltanto frssei'u stati i generi
de'legati, (cosi di.-lii ) di ei.-n'l'auua, e di rii-indica-

rinae; i rimanenti poi fossero state piuttosto dill‘urenza. clic distinti generi di legati. Arum. Ewerc.

Justin 9. th. 2. Vedi Anselmo. '
- (5) Paul. 3. sent. 6. $.‘7. Per vindicationem ita

— iti) Vedi Paiilo, libre 3. sentenza 6. $. 7. Per ririu-

legatur: Do, lego; sumito sive habeto. Ulp. 24. $. 3
ubi $. 7. tide quae res per vindicationem legari pn-

dieazinne legasi a questo. modo; dono, lego, preudete,
n abbiate. Vedi Ulpiano “Zi-. $. 15., dove ual$ 7. redi quali cosc piilevaiin legaräi per riiiadii-a'iione; ivi
stesso ancori- nel $. 12. pone la dttIercnza se la'cosa congiuntamente e disgiuntameutc si leghi per riviiidicazioue.

teranl, ibidem quoque $. 12. dill'ei'cntiam facit rcs
per riudtcatiuuem disjunetitn , au conjunctim le-

getur.
— (6) V. Paut. ibi. $. 6. Per damnationem his rerbis legalur: Ileres meus damnas esto dare; dato, fa-

.. (ti) Vedi l'aolo iri al $. 6. Per condanna legasi iu

cito. lleredem meum dare jubeo. Ulp. 21. $. 4. ubi
$. 8. et 9. v. res, quae legari poterant per (lamnationem: ibidem quoque $. 13. diiIerentiam facit, res

date, fate comando che il mio erede dia; vedi Ulpia-

per damnationem legetur pluribus conjunctim, an
disjuuctim.

questi termini. Mio erede siete comlannato a dare,
no 21-. $. 4. ove nel $. 8. e 9; vedi te cost.-, clic potevano legarsi per condanna: nello stesso luogo an-

rora ni.-l $. “. pone la differenza, se la cosa per

— (7) Pau-l. ibi. $. H". Sineudi modo ita legatur:
heres meus damnas esto sinere Lueiuni 'l'itium su-

condanna si li-glii a piü congiuntamente o‘disgiuutamente.
-— (7) Vedi Paulo ivi $. 11. Per permissione legasi a
questa guisa. M'o crede siete condannato permette-

mere illam rem, sibique habere. Ulp. 2’4. $. 5. ubi

re che Lucio 'l‘izin prenda quella cosa, e se l'abbia.

Vedi Ulpiano 24. $. 5 ore nel $. 10. riporta quello
cose, che potevano legarsi per permissione.
-— (8) Per praeceptionem ita legabatur: Lucius Ti- -— (8) A titulo (li preraplenza cosi legavasi: Lucio
"I‘izin prendi-te anticipatamente quella cosa. Ulpiano
lius illam rein praecipito. Ulp. 24. $. 6. ubi $. ".
1.2i. $. 6. in cui al $. ll. passa in rassegna quali
recenset quae res legari poterant per praeceptionem.
cose potevano legarsi per diritto di precapirle.
Fan. (a) Vedi la legge 31. in principio nel titolo del
Furi. (a) L. 31. in pr. {f. de mort. caus. dona-t.
digesto de mortis causa donationibus.
— (b) Vedi la legge" 37. nel titolo del digesto de
— (h) V. t. 37. {f. de acquir. uel amitt. hered.
acquirenda vel amittenda hereditate.
— (e) l.. 36. ff. de legat. 2. adde 1. “6. in pr. f. _- (e.) Vedi la legge 36. iicl titolo del digesto del libro 2. de legatis: aggiungi la legge 1l6.ia princide iegat. ‘l.
pio iiel titolo del digesto del libro 1. de Legatis.
$. 10. refert quae poterant legari sinendi modo.
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legatorum adsignata erant, per quae singula ge- coll'imporre allo crede che permettesse al leganera legatorum siguiticabantur. Sed ex eonstitu- tario di togliere la tal cosa; per praeceptionem,
tionihus divorum Principum (li) (a), solennitas coll' accordare al legatario il diritto a precapire

hujusmodi verborum penitus sublata est. Nostra

ta lal cosa, ed erano assegnate determinate pa-

autem constitutio, quam cum magna fecimus Iu- role a ciascun genere di legati, per le quali si
culirationc. delunctorum voluutates Validiores

esprimeva ciascun genere di legati. llIa la so-

esse cupientes, et non verbis, sed voluntatibus lennità di parole di tal fatta fu lotta del tutto in
eorum faventes, disposuit, ut omnibus legatis virtù delle costituzioni de' pii _Principi. La no-

unn sit natura, et quibuseunque (2) (b) verbis stra costituzione poi, che iacemino con grande
aliquid relietum sit. liceat legatariis id persequi, accuratezza noi che nudriamo desiderio di ren-

non solum per actiones pei-senales (3) (c). sed der più ferme le volontà de'defunti, e teneuetiam per in rem, et perhypotliccariam(1).Cu- do dietro, non gia alle parole, ma alle loro
jus constitutionis perpensum modum ex ipsius volontà, dispose che una sola sia la natura di
tutt'i legati, e con qualunque espressione sia
tenore perfectissime accipere possibile est.
stata lasciata qualche cosa possano i legatarii
conseguirla, non solo in via di azioni personali,

ma anche con azioni reali, e per via d' ipotecaria, della quale costituzione egli è facile dal te-.
nore di essa rilevare in qual modo pienamente
perfetto sia essa elaborata.

$. 3. Sed non usque ad eam constitutionem

$. 3. Ma giudicamtno che non sempre si deh—

standum esse existimavimus. Cnm enim antiqui- ba stare a quella costituzione: dappoichè' quantatem invenimus legata quidem stricte conclu- do trovammo che gli antichi chiudevano in identem; fideicommissis autem. quae ex volunta- strctti cancelli i legati,ed accordavano poi ai fete magis descendebant defunctorum, pinguio- decommessi 'che mettevano capo più alla volonrem naturam indulgentem, necessarium esse ta de'defunti, un campo più largo, stimammo
duximus, omnia legata fideicommissis exaequa- esser necessario uguagliare ai iedecommessi i
re (5) (d), ut nulla sit inter ea differentia; sed legati tutti, di tal che non visia tra essi alcuna
quod deest legatis, hoc repleatur ex natura li- dilTerenza, ma che ciò che manca ai legati, te
deicommissorum; et si quid amplius est in lega- si supplisca dalla natura de'fedecommcssi,e che
tis,-per hoc crescat fideicommissorum natura. .se vi ha un dippiù’ne' legati, cresca per esso la
Sed ne, in primis legum cunabulis permistim de natura de'fedecomruessi. Ma perchè ne' primi
his exponendo, studiosis adolescentibus quau- elementi delle leggi non mettiamo una certa

GuT.(|) Constantini, Constantis, Constantii. 1.21. C.
cod.
— (2) L. 2. C. comm. de legat.

Gorni) Di Costantino, Costante, Costanzo. Vedi la
legge ?.l. nello stesso titolo del “codice.

— (2) Vedi la legge 2. nel titolo comin-unique tegatis del codice.

-— (3) L. t. C. comm. de tegat.
— (1) Duae priores simul non possunt proponi. [. l.
0. de [art. sed altera alteram ctidit. !. 76. $. pen.
[]". de legal. 2.

— (5) L. 1. de leg. 1.
Feu-(u) L. 21. 0. h.. t.
— tb) L. 2. C. commun. dc tegat.
— (e) L. ’I. C. cod.
— (J) L. 1. {f. dc legal. 1.
Is'rt'ruztom

— (3) Vedi la legge !. nel titolo communia de iegatis del codice.
.
—- (L) Le due prime uon. possono simultaneameutc

propor-si. Vedi ta legge 1. nel titolo de furtis del codice; ma l'una distrugge l*altra. Vedi la legge 76.$.
penultimo nel titolo da iegatis, libro 2. del digesto.
— (5; Vedi la legge 1. nel titolo de legatis, libro—1.
(lel digesto.
Fea (a) Vedi la legge 21. in questo titclo del codice.
-- (b) Vedi la legge 2. uel titolo del codice communia de legatis cc.

— (c) Vedi la legge I. nello stesso titolo del codice.
—— (d) Vedi lalegge 1.— nel titolo del digesto chliIno 'l. dc legatis.
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dam introducamus diﬂlcultatem, operaepretium diliìcultà agli studiosi giovinclti col fare una
esse duximus, interim separatim prius de te- confusa esposizione di queste cose, credemtno
gatis, et postea de fideicommissis tractare, ut prezzo dell' opera trattare per ora divisamento
natura utriusque juris cognita facile possint per- de' legati, e dopo de' l'edccommcssi in modo che
mistionem eorum eruditi subtilioribus auribus conosciuta la natura dell‘uno e dell‘ altro diritto
possano facilmente gli eruditi intendere con
accipere.
maggiore accorgimento la mescolanza di essi.
$. 4. Non solo poi puö legarsi la cosa del leheredis (2) (b) res, sed etiam aliena (2) (c) le- stalore o dello erede,ma anche l'altrui; in modo
gari potest: ila , ut heres cogatur redimere che lo erede sia astrettu ad acquistarla,e darla,o
eam, et praestare: vel si eam (4) (d) non potest se non può acquistarla.dargliene la stima. Ma se
redimere, aestimationem ejus dare. Sed si talis la cosa sia di tal natura che non sia in commersit res, cujus commercium non est, [vel adi- cio,o non possa acquistai-si, neppure se ne deve
pisci non potest,] nec aestimatio ejus debetur: la stima,come se abbia legato il campo lllarzio,o
veluti si campum (5) (e) Martium, vel basilicas, lc basiliche, o i tempii, o quelle cose che sono

$. 1. Non solum autem (1) (a) testatoris vel

vel templa,vel quae publico (6)(l) usui destinata destinato ad uso pubblico,poiche tal legato e di
sunt, legaverit: nam nullius momenti [tale] le- nessuna efﬁcacia. lu quanto poi dicemmo che la
gatum est. -|- Quod autem diximus, alienam rem cosa aliena possa legarsi, deve così intendersi,

Gor.(l) $. 11. Instit. cod. t. 67. $. si rem. de leg. 2. Gor.(1) Vedi il $. 1t. nello stesso titolo delle Istituzioni, e la legge 67. $. si rem, libro 2. titolo de te— (2) V. i. 25. C. de ﬁdate.
— (3) V. l. 10. 0. de tegat.

— a) v. t. 30. @. ﬁn. de leg. a. Goth. Quia dominus
forte aut omnino uolit, aut imtnodico pretio rendere

relit. [. 14. $. utt. ﬂ“. cod. Ans..

— (5) L. 59. $. ﬁn. de leg. 1.
— (6) V. t. 31. $. 'l. de contr. empt.

Fanta) $. 1l. iti/'r. lt.. t. t. 67. $. 8. [f. de legat, 2,

— (b) V. t. 25. 0. de ﬁdeicom.

gatis det digesto.
_ (2) Vedi la legge 25. nel titolo de fideicommissis
del codice.
.
— (3) Vedi la legge 10. uel titolo de tegetis del codice.
— (li) Vedi la legge 30. $. ultimo. libro 3. titolo de
legatis del digesto, e Gotofredo. Percheo il padrone
totalmcute uon voglia, o voglia venderla ad un prezzo csagerato. Vedi la legge tt. $. ultimo, nello stesso titolo del digesto, ed Anselmo.

— (3) Vedi la legge 39. $. ultimo libro !. nel titolo
de legatis del digesto.
— (6) Vedi |a legge 3’. $. 'l. nel titolo de contrabenda. emptione.
'
Fcn.(a) Vedi il $. 1-1. in questo titolo delle istituzioni,
e la legge 61. $. 8. nel titolo del digesto libro 2. de
legatis.
—- (b) Vedi la legge 25. ncl titolo del codice de ﬁ-

deicommissis.

_ (c) V. t.10. c.c. t.
__ (a) L. "n. $. a. jr. de legal. l. t. tt. $. ult. t. aa.

_ (e) L. 39. g. 9. [r. de tegat. 1.

— (c) Vedi la legge IO. in questo tilolo del codice.
— («l) Vedi la legge 7I. $. 3. nel titolo del digesto
del libro 'I. de legatis, le leggi lli. $. ultimo, e 30.
$. ultimo, ttel titolo del digesto del libro 3 de legatis, la leg. 40 nel tit. del_digcsto de legatis. libro 1.,
e la leg. ll. $. 16. uel lit. del dig. de legatis, lib. 3.
— (e) Vedi la legge 39. $. 9. nel titolo del digesto

— (f) V. l. 34. $. 1. [T. de centrali. empt. Adde !.

- (r) Vedi n legge 31. g. l. uel titolo del digesto

$. utt. ﬂ? de legat. 3. v. l. 40. (Î. dc tegat. 'l. l. 11.
$. 16. ﬂ'. de legat. 3.

de legatis, libro 1.
39. $. 8. ﬂ“. de tegat. 1.

de contra/tenda emptione. Aggiungi la legge 39.
$. 8. c 10 nel titolo del digesto de iegatis, libro,1.
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posse legari, ita intelligendum est (1), (a) si de- se il defunto sapeva esser d' altrui la cosa, non
I'unelus sciebat alienam rem esse, non si igno— già anche se lo ignorava; poichè se per caso
rabat (2). Forsilatn enim , si seivisset altenam avesse saputo esser d' altrui, non l’ avrebbe lerem esse, non lcgasäct, et ita D. Pius rescripsit. gata. E cosi rescrisse lo Imperatore Pio, ed è

Et verius (3) (b) est, ipsum qui agit, id est, le- più consono al vero che colui che agisce, cioè
gatarium probare oportere, scivisse alienam rem il legatario, conviene che provi di aver saputo il
legare defunctum; non lteredem probare oporte- defunto che legava la cosa d’ altrui. che non già
rc, ignorasse alienam : quia semper necessitas lo erede conviene che provi che ignorava esser
.l' altrui, perchè sempre la necessità di provare
probandi incumbit illi, (lt) (e) qui agit.
cede a peso di colui che agisce.
$. 5. Sed et si rem obligatam creditori aliquis ' $. 5. illa se taluno abbia legata la cosa obbligalegaverit. necesse habet heres [eam] (5) (d) ta al creditore, lo crede e stretto dalla necessità
luere (6). Et [in] hoc quoque casu idem pla- di renderla libera. Ed in questo caso ancora vale
cet, quod in re aliena: ut ita demnm luere nc- lo stesso principio che nella cosa altrui, chè alcesse habeat hercs, si sciebat defunctus rem lora'solamente senza lo crede (cioè) la necessità
obligatam esse; et ita D. Severus et Antoninus di farla libera se il defunto sapeva che la cosa era
rescripserunt. Si tamen defunctus voluerit lega- (ad altri) obbligata; ed in tal senso rescrissetarium luere,et hoc expresserit, non debet heres ro gl' Imperatori Severo ed Antonino. Se poi il

eam luere.

defunto volle ehe il legatario la rendesse libera,

c lo espresse,non deve renderla libera lo erede.
$. 6. Si rcs aliena legata fuerit. et ejus rei
$. 6. Se sia stata legata la cosa aliena ed il
vivo testatore legatarius dominus factus fuerit :\ legatario nc sia divenuto padrone, in vita del
siquidem ex causa emptionis (7) (e), ex tcsta- testatore, sc a titolo di compra, può conseguir-

Gor.(1) V. i. 10. C. cod.
-'
—- (2) Fallit in cognatis, l. 10. C. delegat. et in

Gor.(1) Vedi la legge 10.nello stesso titolo del codice.
— (2) Vien meno ne' cognati. Vedi la legge 10. nel

uxore. d. i. 10. l. 38. $. 'I. {f. dc donat. inter 'uir.

titolo de legatis del cortice, e nella moglie. Vedi la

et umor. ubi licet seit/erit" defanctus. rem esse alie-

della legge 10. e la legge 38 $. 1. nel titolo de denationibus inter uiruiu et amorem del digesto : ove
sebbene il defunto abbia saputo che la cosa sia d'al-

nam, valet legatum. Ans.

— (3) L. 21. If. de prob.

trui, vale il legato. Vedi Anselmo.
— (3) Vedi la legge 21. nel titolo de probationibus

— (4) L. 4. C. da cdenct.

del digesto. -— (ti Vedi la legge 4. de edendo del codice.

_- (5) V. l. 6. 0. de ﬁdeic. Adde [. arf. de legati.

- (5) Vedi la legge 6. nel titolo de fideicommissis

\

- (6) Paul. 3.sent. $. 8.
—- (7) Id est, cx causa non lucrativa, l. 108 $. i de
leg. 1. Gelli. Idem est si cui res propria legata sit
sub conditione, qua existente legatarius-eam habere

desierat. l. 3l. {r. de V. 0. Aus.

del codice. Aggiungi la legge 57. libro 1. nel litolo

de legatis del digesto.
— (6) Vedi Paolo, sentenza 3. $. 8.
— (7) Cioè per causa non lttcrosa. Vedi la legge 108.
$. 4. libro 1. titolo de legatis del digesto. c Gotofredo. È lo stesso se ad alcuno sia stata legata la cosa
propria sotto condizione, la quale veriﬁcatasi, il legalario avea cessato di possederla; vedi la legge 31.

nel titolo de verborum. obligationibus del digesto,ed
Fen. (a) V. i. 10. C. lt. t.
'— tb) L. 21. If. de probat. .
— (e.) L. 4. 0. de edendo.

— (d) V. t. 6. 0. de fideicom. adde l. 57. n‘. de legat. 1.

.— (e) V. t. 34.. $. 7. i. '198. $. 4. D. de legat. 'l.

Anselmo.
Fan. (a) Vedi la legge 10. in questo titolo del codice.

_ (b) Vedi la legge 2t. nel titolo del digesto dc probationibus et pracscriptionibus.
— (c) Vedi la legge t.nel titolo del codice de edendo.
— (d) Vedi la legge 6. nel titolo-del codice de ﬁdeicommissis: aggiungi la legge 57. nel titulo del digesto de legatis, libre 1.
— (e) Vedi le leggi 34. $. 7. e 108. $. 4. nel titolo
del digesto de legat-is, libro 1.
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mento actione prelium "consequi potest. Si vero ne il prezzo con azione (che gli deriva) dal leex causa lucrativa (1) (a), veluti ex donatione, stamento ;' se poi a titolo lucrativo, come per
vel ex alia simili causa, agere non potest; nain donazione, o per altra simile causa, non può
traditum est, duas lucrativas causas in enn- agire ('per conseguirne il prezzo ): inipcroccltè
dem (2) (b) hominem. et eandem rem concurre- è stabilito come regola che due cause lucrative
re non posse. Hac ratione, si cx duobus testa- non possono riunirsi a pro della stessa" persona,
mentis eadem res eidcm debeatur.interest(.i)(e), o per la medesima cosa. Per questa ragione se
utrum rem,an aestimationem ex testamento con- mai iu forza di due testamenti si debba a taluno
sequutus sit: nam si rem habet, agere non pn- la stessa cosa, importa sapersi, se ha censeguitest, quia habet eam ex causa lucrativa (4); si ta in forza del testamento la cosa e la valuta;

acstimationem, agere potest (d).

poiché se ha consegnita la cc'sa. non puö agire
perchè la liene a titolo lucrativo, se poi la sti-

ad legatum, scinditur (7) (t) inter eos legatum :

ma, può agire.
$. 7. Anche quella cosa che non si trova in
natura, purchè vi si possa trovare, si puö validamente legare, come i frutti che nasceranno in
quel londo,o il parloche nascerà dn quella serva.
$. 8. Sc la stessa cosa sia stata legata a due
o congiuntamente, o divisamento, se tutti e
due sono in grado di ricevere il legato, il legato

Gor. (1) V. i. 21. $. 1. de leg. 3.

Gnr. (l) Vedi la legge 21. $. 1. libro 3. titolo dc tega-

- $. 7. Ea quoque res, quae in rerum natura

non est, si modo futura (5) (e) est (6), reclc legaturzveluti l'ructus, qui in illo fundo nati erunt,
aut quod ex illa ancilla natum erit.
$. 8. Si eadem res, duobus legata sit, sive
conjunctim, sive disjunctim, si ambo perveniant

tis del digesto.

— (2) L. 34. $. 1. de leg. 1. i. 17. l. 19. in fin. de
oblig.
— (3) V. l. 48. in ﬁn. de furtis.

— (a) Vedi la legge 34. $. 1.nel titolo delegatis, e
le leggi 17. e 19. in ﬁne, nel titolo de obligationibus.
— (3) Vedi la legge 48. in fine, nel titolo de furtis
del digesto.

.— (4) Nec enim potest amplius nostrum ﬁeri, quod
jam nostrum est. $. 14. lnstit de act. t. 7. l.lO. [f.
de hered. condita.

.- (4) Poichè non può di vantaggio, quel ch'è di già
nostro, farsi nostra proprietà. Vedi il $. 14. nel ti-

tolo de actionibus delle istiluzioni, e le leggi 7. e
10. nel tilolo de hereditate vendita del digesto.

— (5) Futura recte legamus. l. 24. [f. de leg. 1.
- (6) Certo, Paul. 3. sent. 6. $. 13.

-— (7) V. i. 85. de leg. 1. Gelli. Et quidem ex aequis
partibus. $. 6. Inst. (te hered. instit. Ans.

- (5) Le cose future utilmente teghiamo. Vedi la
legge 24. libro 1. nel titolo de legatis del digesto.
-— (8) Certamcnte; vedi Ruolo 3. sentenza 6. $. 13.
— (7) Vedi la legge 85. libro 1. titolo de togatis, e
Golofredo. E certamente in parti eguali. Vedi il $.

6. _nel titolo de heredibus instituendis delle istituzioni, ed Anselmo.
[Pan. (a) V. l. 21. $. 1. D. de' legal. 3. I. un. vers. tu- Fan. (a) Vedi la legge 21. $. 1. nel titolo del digesto
crativas fuero. C. de impari. tucrat.
de legatis, libro ö., c la legge unica al verso litera-

tibas vero, nel litolo del codice de imponendo lu—
cra-t-iua descriptione.

.— (b) V. l. 34. $. 1 ff. de tegat. 1.l.17. l. 19. [T.
de oblig. et. aet.

— (b) Vedi la legge 34. $. 1. nel titolo del digesto
delegatis, libro1., e leggi 17. e 19. nel titolo del

digesto de obligationibus et actionibus.
— (c) V. i. 48. in ﬁn.. ﬂ’. de furi.

- (d) Arg. l. 88. [T. de verb. sign.Vi'de tamen l. 84.
$. 2. II'. de tegat. 1.

— (e) Vedi la legge 48. in line,-nel titolo del digesto
de furtis.
— (d) Argumento dalla legge 88. neltitolo del dige-

sto de verborum. signiﬁcatione. Vedi pure la legge
84. $. 2. uel titolo del digesto delegatis, libro 1.

— (e) L. 24. in pr. [f. de legat. 1.

— (e) Vedi la legge 21. in principio, nel titolo del di-

— (i) V.. l. 85 D. eod.

gesto de legatis, libro 1.
-— (i) Vedi la legge 85. nello stesso titolo del digesto.
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si alter deficiat (quia aut spreverit legatum , si divide tra loro: se uno di essi manchi peraut vivo testatore decesserit, vel alio quoque chè 0 non abbia curato il legato, o siesi morto
modo deiecerit (l) (a) latum ad cnllegatarium in vita del testatore, o in qualunque altro modo
perlinet. Conjunctii'n autem legatur, veluti si sia venuto meno, tutto si appartiene al collegaquis dicat, Titio et Seio hominem. Stichum. do. tario. Si lega poi congiuntamente. come se talulego (2) (b) disjunctim ita, Titio hominem Sli- no dica a Titio, a Seio do, lego l' uomo Slico ;
chum do,lego: Seio hominem Stichum do,lego. disgiuntamenle cosi: A Titio do tegot'nomo StiSed etsi expresserit eundem hominem Stichum. co ; o Scio do, lego t' uemo Stico, Ma se abbia
espresso lo stesso uomo Stico, s'intende del
aeque disjunctim legatum intelligitur.

pari disgiuntamente il legato.
5. 9. Si cui fundus alienus legatus sit, et(3)(e)
5. 9. Se a taluno sia stato legato un l'ondo alemerit proprietatem deducto usufructu, et usus- trui, ed abbia comprata la proprietà. meno l' u-

fructus ad eum pervenerit, et postea ex testa- sufrutto, e l‘ usufrutto sia pervenuto a lui, e poi
mento agal, rccte eum agere, el fundum petere, agisca in virtù del testamento; Giuliano dice che
Julianus ait: quia ususfructus iu petitione, ser- giuslamcnte egli agisce e che dimanda il fondo,

vitutis locum obtinet (1). 'Sed ol'liciojudicis con- perchè l'usufrutto tien luogo di servitù nella ditinetur, ul‘ dedurlo usufructu, jubeat aestima- manda, rna che sia tra i doveri del giudice che,
tionem praestari. (5)
tolto l'usulrutlo. comandi che se ne dia la slima.
5. 10. Sed si rem legatarii quis ei legaverit,
5. 10. Ma se taluno abbia legato al legatario
inutile est legatum (6) (d) : quia quod proprium la cosa dello stesso, il legato è inutile, perchè
est ipsius, amplius ejus [ieri non potest: et li- ciò ch' a proprio di esso, non può divenir suo

cet alienaverit eam, non debetur (7) (e) nec ipsa d'avvantaggio. e sebbene l' abbia alienata non si
deve nè la stessa cosa, ne la stima.
res, nec aestimatio ejus.
GOT. (1) L. 1. $ pen. de usu/r. adores.
— (2) V. l. 112. de verb. sign.
— (3) L. 82. 5. 2. I). de leg. 1.
— (4) ld est, qni hic petitur ususfructus, est l‘ormaIis, non causalis : etiam legati tempore :] proprietatis causa separatus erat.
— (5) Ejus, quod legatario abest: abest autem se-

lius proprietatis pretium. (l. l. 82. $. 2. dc leg. 1.

Go'r. (1) Vedi la legge 1 5. penultime, nel litolo de
usufructu adcrescendo del digesto.

— (2) Vedi la legge 142. nel titolo de verborum significatione del digesto.
— (3) Vedi la legge 82. 5. 2. libro 1. nel titolo de tegalis del digesto.
-— (4) Cioè, l‘ usufrutto che qui dimandasi e il formah-, non il causale: anche nell' epoca del legato
trovavasi separato dalla proprietà.

— (il)… quelche manca al legatario: manca poi il
prezzo della sola proprieta. Vedi la della legge 82.

5. 2. libro 1. nel titolo cle legatis del digesto.

_ (6) V. 1. 13. C. cod. l. 1. de Reg. Colon. l. 29.

ff. de n. .r.
— ('l) Imo debetur l. 1. in ﬁn. de Reg. Cato.
Fen. (a) L. 1. 5. pen. D. de usufr. accrese.

—- (6) Vedi la legge 13. nello stesso titolo (lel codice, ela legge 1. nel litolo de regula Catoniana, e
la legge 29. net litolo de regulis juris del digesto.

-— (7) .\nzi devesi. Vedi la legge 1. in ﬁne nel titolo
de regula Catoniana del digesto. '

—- (b) V. l. 112. I). de verb. sign.

Fen. (a) Vcdi la legge 1. 5. penultimo nel titolo del digesto de usufructu decrescendo.
— (li) Vedi la legge 1.1.2. nel tilolo del digesto de

_ (c) L. 82. 5. 2. D. de legat. 1.

verborum significatione.
— (c) Vedi la lcgge81..ueltitolo del digesto de le-

— (d) V. i. 66. $. 6. in. ﬁn. D. de lego-t. 2. l. 13. C.

It. l. l. 1.-i/n pr. I). de reg. Colon. l. 29. D. de
reg. jur.

gatis, libro i.
—- (d) l’.-di la legge G‘i. 5 6. in fine nel tilolo del digesto delegatis, libro 2., la legge 13. in questo tilolo
del codice, la legge 1. in principio, nel litolo del di—

gesto do rcgttla Coloniam, e la legge 29. nel titolo

_ (e) lmo vide l. 1. in ﬁn. D. de reg. Colon. sed
adde l. 41. 5. 2. I). de legat. 1.

del digesto deregulis juris.
— (e) Anzi vedi la legge 1. in ﬁne, nel titolo del dî-

gesto de regula Catoniana; ma aggiungi lii legge
11. 5. 2. nel titolo del digesto delegatis, libre 1.
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$. 11. Se taluno abbia legata la cosa sua co$. 11. Si quis rem suam quasi alienam legaverit, valet legatum: nam plus (1) (a) valet quod me aliena, vale il legato, poichè vale piu ciö
in veritate (2) (b) est, quam quod in opinio- ch' è vero, ehe ciö ehe. si stimolate. Ma se erene (3). Sed etsi legatarii esse (3) putavit, valc- dette esser del legatario, egli e chiaro che vale,
re constat, quia exitum voluntas defuncti habc- perchè la volontà del delunto può avere il suo
eil'etto.
re potest.
$. 12. Se il testatore abbia legato la sua cosa,
5. 12. Si rem suam legavcrit testator, posteaque cam alienaverit (3) (e). Celsus putat, si non e dopo l’ abbia alienata, Celso, opina che se non
adimendi animo vendidit, nihilominus deberi. l’ alieno nel line di togliere il legato, ciö nondiIdemque divi Severus et Antoninus rescripse- meno si debba ; e ciò rcscrissero gl’ imperatori
runt. + Iidem rescripserunt (6)(nl) cum,qui post Severo ed Antonino. Gli stessi rcscrissero che
testamentum factum praedia, quae legata erant, colui t'ho dopo tatto il testamento diede a pegno
pignori dedit, ademisse legatum non videri : .et i loudi ch'erano stati legati, non pare che avesideo legatarium cum herede [eius] agere posse, se tolto il legato, c che perö il legatario possa
ut praedia a creditore luantur. -|- Si vero quis agit-e coll' erede, onde i tondi si rendano liberi
partemrei legatae alienaverit, pars, quae non- da parte del creditore. Se poi taluno abbia alicest alienata, omnino dehelur : pars autem alie- nata parle della cosa legata,si deve in ogni connata ita debetur, si non adimendi animo" aliena- to la parte che non iu alienata;.la parte alien-ata
ta sit (1) (e).
poi allora si deve, se non sia stata alienata colt'iutcndimento di togliere il legato.

GO'r‘. (1) lmo plus non valet , 0. l. 15. de adq. hered. Gor.(l) Anzi non val più. Vedi la legge lii. nel titolo
de adquirenda hereditate del digesto.

— (2) 7. l. 9. $. 1. ff. dejuris et facti ignor.

—'- (2) Vedi la legge 9. $. 1. uel titolo dc juris olfa-

— (3) Imo aliud, l. 15. dc adq. Iter.

cti ignorantia del digesto.
— (3) :tnzi e altra cosa. Vedi la legge 15. nel titolo

de adquirenda hereditate del digesto.
— (1) Al. rem testator putavit.
— («’il Secondo altri (rcm testator nutavit).
— (5) Pula necessitate, l. 11. $. 12. ﬂ”. dc leg. 3. — (5) Sc per necessità. Vedi la legge 1l. $. 12. li- nam si voluntarie alienavrl perimit legatum. Gnilinl'.'
bro 3. nel titolo de legatis del digesto, poit-lie se voibid. Conter. $. 1. Inst. dehered. instit. Novell 162.

5. 1. Ans. Idem, si pignori, vel lidueiae dederit. Et
eo enim voluntatem mutasse non praesumitur. Paut.

sent. 6. $. 16. l. 3. C. de legatis. Goth.

lontariamente l’ alieuò. il legato e caduco. Vedi Gotofredo nello stesso luogo. Confronta il $. 1. nel titolo de heredibus instituendis delle istituzioni, e la
novella 162. 5 1., cd Anselmo. Val lo stesso se l'ab-

bia data in pegno , o altrimenti atlidala. Poichè da
ciò non si presume che avesse cangiato di volontà.

Vedi Paolo , sentenza 6. 516. e la legge 3. nel litolo de legatis del codice, e Gotofredo.
— (6) L. 3. C. cod.

— (G) Vedi la legge 3. nello stesso titolo del codice.
— (7) Confronta la legge 13. nel titolo de fideicommissariis libertatibus del digesto, e Anselmo.
Fan. (a) Vide tamen l. 135. D. de acquir. vel amitt. Fen. (a) Vedi pure la legge 13. nel titolo del digesto
hered.
.
de acquirenda uel emittenda hereditate.
— (b)-V. l. 9. $. 1. D. de jur. et facti ignor.
-— (h) Vedi la legge 9. $. 1. nel litulo del digesto de
juris et facti ignorantia.
— (r.) V. l. 11. 5. 12. D. delegol. 3. l. M. 5. 1 D —- (c) Vedi la legge 'll. $.12. nel titolo del digesto
de auro ctargent. legat. l. lii. l. 18. l. 21.. 5. 1. D.
delegatis, libro 3, la legge 31. $. 1. ttel titolo del
de adi-mend. vel transfer. legat. Confer. 5. 1. Inst.
digesto de auro-et argento legato, le leggi 15. 18.

'— (7) Confer. l. 1.3.ﬂ'. dc fid. libert. Ans.

de hered. instit. Nov. 162. c. 1.
'il. ..

,;...;

' .

24. 5 l,, nel titolo del digesto de adiment-is ruel
transferendis legatis ec. Confronta il $. nel titolo
delle istituzioni de heredibus instituendis, e la no-

vella162.eapo 1.
— (d) L. 3. 0. h. i.
7 (e) Gonler. l. 43. D. de fideic. libertat.

'

- (d) Vedi la legge 3. in questo titolo del codice.

— (e) Confronta la legge 13. nel titolo del digesto
de fldeicommiss aliis libertatibus.
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5. 13. Se talunc abbia legata al suo debitore
la liberazione ( del debito), il legato è utile, e
neque ab hercde ejus potest heres petere.ncque non può lo crede del (testatore) dimandare dal$. 13. Si quis debitori suo liberationem lega-

verit, legatum utile est: neque ab ipso debitore.

ab alio, qui heredis loco sit. Sed et potest a de- lo erede di lui, nè da altri che sta in luogo di

bitore conveniri, ul liberet (1) (a) eum. Potest crede; mae può esser ricercato dal debitore che
etiam quis vel (2) (b) ad tempus jubere, nc he- loliberi (dal debito ). Può poi taluno ordinare
che lo erede non dimandi ﬁno ad un tempo deres petat.
'
terminato.

5. 11. Per contrario, se il debitore abbia lega5. 11. Ex contrario, si debitor creditori suo
quod debet,leg'avcrit,inulile est legatum,si (3)(r) to al suo creditore ciò che deve, e inutile il lenihil plus est in legato,quam in debito: quia ni- gato, se non si trovi nel legato più che nella obhil amplius per legatum habet. Quod si in bligazioneperche non ha niente di più nel legadiem. (1) (rl) vel sub conditione debitum ei pu- to. Che se poi egli gli abbia legato puramente
re legaverit, ulile (5) (e) est legatum, propter il debito che va contratto a termine o sotlo con.repraeseutatione‘m (6) (t'): Quod si (1) (g) vivo dizione, il legato e utile per la pronta esigibilitestatore dies venerit, vel conditio extiterit, Pa— tà. Che se in vita del testatore seadde il termine,
pinianus scripsit, utilc esse nihilominus lega- o si veriﬁcò la condizione. Papiniano scrisse estum, quia semel constitit; quod et verum est. ser nondimeno utile il legato, perchè da princi-

Go'r.(1) Paeto, vel acceptilatione,vcl redditione iustru- Gor.(1) Con patto o quitanza, 0 con la restituzione del
menti, reus multo magis exceptione tutus erit, l. 3,
titolo convenuto, molto maggiormente il reo-triente$. L_z/'. de tib. leg.
ra con l‘eccezione. Vedi la legge 3. 5. 1. nel titolo
de liberatione legata dcl digesto.
— (2) L. S 5. 1. [r. de tib. leg.
— (2) Vedi la legge 8. $. 1. nel titolo deliberatione
legata del digesto.
— (3) V. l. 28.'in/in. l. 29. ff. dc log. 1.
— (3) Vedi la legge 28. in ﬁne e la legge 29. lib. 1.
titolo de legatis del digesto.

— (4) V. l.13. 11. delib. leg.

— (1) Vedi la legge 13. e 11. n'el titolo de liberatione legata del digesto.

— (5) lmo inutile, t. 82. If. de leg. 2. l. 5. D. ad (.

— (5) Anzi è inutile. Vedi la legge 82. libro 2. nel
titulo de legatis del digesto, e la legge 5. ad legem
Falcidiam. del digesto, ove ne ho trattato.
— (6) Cioè, perchè il debitore vuole prontamente
essere liberato.

Fato. ubi dixi.

-- tö) ld est, quia drbilor vult de praesenti solvi.
- (1) I.. 5. in ﬁn. I)". ad I. Falcid.

— (7) Vedi la legge 5. in line ad legem Falcidiam.
del digesto.

Feu.(a) V. l. 3. $. 1. D. de libertat. legat.
— (b) L. 8.5.1. l). cod.
-— (e) V. l. 28. in fin. l. 29. D. de legat. 1.

l’anta) Vedi la legge 3. 5. 1. nello stesso litolo del
digesto.
— (b) Vedila legge 8. $. 1. nello stesso titolo del
digesto.
—— (c) Vedi le leggi 28.-in line, e 29 nel tilolo del

digesto de legativ, libro 1.

— (d) V. l. 13. 11. I). de liberat. legat.
- (e) lmn vide l. 82 in. pr. D. de legal. 2. l. 5. D.
ad l. Falcid.

_ (l) L. 1. $. 10. D. cod.

-— (d) Vedi le leggi 13. e 11 nel titolo del digesto
de liberatione legata.
— (e) Anzi vedi la legge 82, in principio, nel titolo
del digesto delegatis, libre 2., e la legge 5 libro 2.
nel titolo del digesto ad legem Falcidiam.
— (l) Vedi la legge 1. 5. 10. nello stesso titolo del

I

digesto.
_ (g) L. 5. in lin. D.. cod.

— (g) Vedi la legge 5. in fine nello stesso titolo del
digesto.

"
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Non enim placuit sententia existimantium(1)(a), pio fu tale; lo che è pur vero: poichè non fu
extinetum esse legatum, quia in eam causam adottata la opinione di coloro che stimano espervenerit, a qua incipere non potest.

sere estinto il legato, perche giunse a tal causa
da cui non poteva aver coniinciamento.

5. 15. Sed si uxori maritus dotem legaverit,
$.15. illa se il marito abbia legato alla moglie
valet legatum: quia plenius (2) (b) est, legatum, la dote, rale il legato, perchè è più pit-no il lequam de dote actio. Sed si (3) (c) quam non ac- gato che l' azione a ripeterla dote. Ma se te abcepit dotem legaverit, divi Severus et Antoni- bia legata la'dote che non avrà mai ricetuta,
nus rescripserunt. siquidem simpliciter lega

gt’I'uperalori Severo ed Antoninqresnrissero ehe

veril (1) (d). inutile esse legatum : si vero certa il legato e inutile se abbia legato semplicemen-

pecunia, vcl certum corpus, aut (5) (e) instru- te ; che se poi nel prclcgare' abbia mentovala
menta dotis in praelegando demonstrate sunt, una determinata somma, o un determinato corpo o l‘ islrumeulo dotate, vale il legato.
valere legatum.

Gor.(1) Pauli. l. 82. de tegat. 2. et. t. 110. $. 2. de Gor.(1) Di Paolo, vedi la legge 82. lituo 2. titolo de
legatis, del digesto, e la legge 110. $.2. net titulo cle
verb. oblig. Marcelli, !. 98 de verb. oblig.
oet'borton obligationibus; di Marcello, vedi la legge
— (2) L. 1. 5. 2. de dote p-raelcg. Goth. Actione dolis non plus quam maritus facere potest exigitur, ne

98. nel titolo denet'borutn obligationibus del digesto.
— (2) Vedi la legge 1. 5. 2. nel titolo de dote praclcgalodel digesto, e Golofredo. Con l’ azione della

alias egeat. l. 18. IT. solul. matrimon. al legatum
hoc sola lege Falcidia minuitur. l. 2. If. dc dote

dele si esige non più di quel clic il marito può fare,

praeleg. 2. dos soluto matritnonio annua, binta, tri-_
ma die debetur, legatum statim ab adita hereditate;
rid. l. unic. $. 7. vers. cxaclio. C. de Bei (lavor.
acl. Ans.

18. nel tatoto de sol-nto matrimonio det digesto; ma
questo legato per la sola legge I—‘ali-idia si diminui-

perl-lie altrimenti nen sia in bisogno. Vedi la legge

sce. Vedi la legge 2. libro 2. nel titolo dedotcpt‘oelegato del digesto. La dote , sciolto tl matrimonio,
dere restituit-si dopo un anno, dopo due, dopo lrc,il

legato prontamente dal momento dell‘adita eredità.
Vedi la legge unica 5. 7. verso eæactio, nel titolo dc
rei uxoriae actione del codice, cd Anselmo.

(5) V. l. 21. in ﬁn. ff. de fuerb. oblig.
— (il) Potest enim vel minimus nummus dos esse, l.
69. 5. 4. de iure dol. Goth. Simpliciter; idest, non
expressa quantitate. Ans.
— (5) l.. 3. G. de falsa causa. Goth. Quia tune non
tam dotem, quam pecuniam legavit; l. G. ll'. cle date

praele'g. Ans.

Fen.(a) v. 1. se. in pr. D. de legal. 2. l. os. e. ﬁn.
pr. t. 140. $. 2. D. dc verb. oblig.

— (3) Vedi la legge 21. in line, nel titolo. de 'UGTDOt‘o-m. obligationibus det digesto.
-_- (4) Poichè può ancora la dote essere di pochissi—
mo valore. Vedi la legge 69. $. 4. net titolo dcju't'c
dotitttn del digesto, c Gutot're-lo. Semplicemente ,
riuè seum dcterminarnc'la somma. Vedi Anselmo.
— iS; Vedi la legge 3 nel titolo de falso causa del
codice, e Golofredo ; perchè allora legò non tantu ta

dote quanto il danaro. Vedi la legge 6. not titolo de
tlolc praelegala (lel digesto, ed Anselmo.
Fim.(a) Vedi Ia legge S*.. in principio nel-titulo del di-

' gesto de legatis, libre 2. , la legge 98; in line del
proemio, c la legge 'I’l-O. $. 2. nel titolodel digesto
de uerborum. obligationibus.

—- (b) L. 1. $. 2. D. de dote praelegat.

— (b) Vedi la legge 1. $. 2. nel titolo del digesto de
clole praclegala 'uel relegato.

— (e) V. l. 2I. infin. D. de verb. oblig.

— (c) Vedi la legge 21. in line; nel titolo del digesto de verborum obligationibus.

— (d) V. l. 69. $. 1. D. dcjurc dol.

— (d) Vedi la legge 69. 5 b. nel titolo det digesto

de iure (lotium.
— (e) V. l. 3. C. de [also caos. adj. v. l. 6. $. 1.
. IT. de dote praeleg.

'

— (e) Vedi la legge 3. nel titolo dcl codice de [also
cansa adjecta ec.—e la legge ti. $. 1. nel titolo del
digesto dc dote praetegata.
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$. 16. Si res legata sine (1) (a) facto heredis
$. 16. Se la cosa legata perirà senza l'atto delperierat-(2),-lrgatario decedit. Etsi servus alic- lo erede, periscc a danno del legatario. E se il
nus legatus sine facto heredis (3) (b) mauumis- servo alieno legato sia stato manomesso senza
sus fuerit, non tcnetur heres. Si vero heredis il l‘atto dello crede, a niente è tenuto lo erede.

servus legatus sit (4) (e), et ipse eum manumi- Se poi sia stato legato il servo dello crede ed
serit, teneri ipsum Julianus scripsit: nec inter- egli lo abbia manomesso.Giuliano scrisse ch'egli

est, sciveril (5) (d), an ignoraverit a se eum etenulo, nè interessa se abbia saputo o ignolegatum esse. Sed ct si alii donaverit servum, rato che fu legato a suo peso; Ma se abbia doel is, cui douatus est, eum manumiserit, tene- ualo ad altro il servo, e quegli cui fu donato lo
tur beres,quamvis ignoraverit,a se eum legatum abbia manomesso, lo erede è tenuto, tuttochè

esse.
abbia ignorato che fu desso legato a suo peso.
$. 17. Se taluno abbia legate le serve co' loro
$. 17. Si quis ancillas (6) (e) com suis natis
legaverit, etiamsi ancillae mortuae iuerint. par- ﬁgli, sebbene le serve sieno morte, i parti cetus legato cedunt. + Itit'tl] est, et si ordinarii dono al legato. La stessa disposizione ha luogo
servi ('l) (i). eum vicariis legati fuerint: quia quantunque i servi ordinarii sieno stati legali inlicet mortui sint ordinarii, tamen vicarii legato sieme con que' servi che li sostituiscono, e sebcedunt. -|- Sed si servus fucritcum peculio le- bene gli ordinarii sieno morti, pure i chiamati a
gatus, mortuo servo, vel manumissa, vel alie- sostituirli cedono al legato. Ma se il servo sia
nato, peculii legatum extinguitur (8) (g). +Idem stato legato insieme col peculio, morto il servo,

Gor. (1) v. l. 26. 5.1. de t. 1.

Gor.(l) Vedi la legge 26. $. 1. libro 1. nel titolo dc

-— (2) Legato fataliter sine culpa heredis inlerempto.

legatarii damnum est. Paul. 3. sent. 6. $. 9.

legatis del digesto.
—- (2) Fatalmeute distrutlo il legato, senza colpa

dell'erede. va a danno del legatario. Vedi Paolo, libro 3. sentenza 6. $. 9.

— (3) L. 35. de leg. ].

- (3) Vedi la legge 33. libro 1. nel titolo de legatis

— (4)L_.112. $. 1. de leg. 1.

—— (4) Vedi la legge 112. $. 1. libro 1. nel titolo de
tegat-is del digesto.

— (5) V..l. 9l. $. 2.0“. de verb. oblig.

—- (5) Vedi la legge 91. $. 2. nel titolo de verborum

— (6) V. l. 02 (te leg. 1.

— (6) Vedi Ia legge 62. libro 1. nel titolo dc legatis
del digesto.
— (7) Vedi la legge 4. nel titolo de peculio legale

del digesto.

,

obligationibus del digesto.

— (7) L. fit. de pecnl. lcg.
_. (8) L. 1. de pccttl. leg. Goth. Cooler $. 3.
Instit.
Xelion/'r. org. l. ctottprittcipolis. lr. de Reg. Jar.

del digesto.
— (8) Vedi la legge 1. nel titolo dc peculio legato
ti.-l digesto, e Golofredo. Confronta il $. 3. nel titolo

dc.ttsufruelu delle istituzioni. Argomento dalla legge cum principalis, 4. uel titolo de regulis juris del
digesto, ed Anselmo.

Fen.(a) L. 26. $ 1. I)”. de legal. l.

_ Fea. (a) Vedi la legge 20. $. 1. nel titolo del digesto
de legatis, libro 1.
— (b) Vedi la legge 35. nello stesso litolo del di-

_ (a) L. 35. (r. cod.

gesto.

_ (e) L 112. $.1ﬂ‘. cod.
_. (d) V. l. 91. $. 2. []. de verb. oblig.

— (o) Vedi la legge 112. $. 1. nello stesso titolo del
digesto.
— (d) Vedi la legge 91. $. 2. nel titolo del digesto

— (e) V. l. 62. il. de legal. 1.

de ei.-rborum obligationibus.
—- (o) Vedi la legge 62. nel titolo del digesto de le-

(1) L. .1- (T. (lc peeul. legal.

(g) L. 1. [f. cod confer. $. 3. Inst. dc usufr. arg.
t. 178. []". deregjttr.

-

galis, libro 1.
— (l) Vedi la legge 4. nel titolo del digesto de pcculio lcgolo.
— (g) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto: conl'routa il $. 3. dell‘ istituzioni nel titolo de usufructu:
argomento dalla legge 178. nel titolo del digesto

de regulis juris.
Isrtruzrom.
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est, si fundus instructus, vel cum instrumento o manomesso, o alienato, si estingue anche il
legatus luerit. Nam fundo alienato, et instru- legato del peculio. Lo stesso vale se sia.slalo
legato un tondo fornito degl'istrumcnti necessamenti legatum extinguitur. (1) (a)
rii alla coltura, o al suo immegliamentmo insieme coll'istrumento; poichè alienato il fondo, ancheil legato dell'istrumento si estingue.

$. 18. Si grex legatus fuerit, et postea (2) (b)

$. 18. Se sia stato legato un gregge , e dopo.

ad unam oveui pervenerit, quod superluerit,vin— siesi ridotto ad una sola pecora, si può rivindi—
dicari potest. Gregc autem legato, etiam (3) (e) care ciò che ne sara sopravvanzato. Legato poi
eas oves, quae post testamentum iactum gregi il gregge, Giuliano dice che cedono al legato
adjiciuntur, legato cedere, Julianus ait. Est au- anche quelle pecore che dopo tatto, illestamentem gregis unum (4) (d) corpus ex distantibus to al grcggc si aggiungono, poiché un solo si è
capitibus, sicut aedium unum corpus est, cx co- il corpo del gregge, composto in distinti capi ,
come un solo si è il corpo degli edificii, compobaerentibus lapidibus.
sto di pietre ammassate insieme.
$. 19. Finalmente legati gli edificii, cedono al
$. 19. Aedìbus denique legalis, columnas et
marmora, quae (5) (e) post testamentum iactum legato le colonne, ed imarmi che si sono agadjecta sunt, legato [dieimus[ cedere.
giunti dopo fatto il testamento.
$. 20. Se siesi legato il peculio, senza dubbio
$. 20. Si pcculium legatum fuerit, sine dubio
quicquid peculio accedit, vel decedit vivo testa- tutto ciò che si aggiunge al peculio, o che se ne
tore, legatarii locro vel damno est (6) (|). Quod scema in vita del testatore,cedc a vantaggio, 0 a
si post mortem testatoris ante aditam hereditatem danno del legatario. Che se dopo la morte del
[aliquid] servus adquisierit, Julianus ait ('i) (g). testatore. prima di adirsi la eredità, il servo abGor.(1) ”',4‘ l. 5 cle instructo. Ima non extinguitur , Gor.(1) Vedi la legge 'I. e 5. nel titolo dc instructo
l. 5. f)“. de instrumento.
’
'uel instrumento legato del digesto. Ami non si estingue. Vedi ta legge 5. nel titolo de instrumento lc-— (2) L. 22. de leg. 1.

galo del digesto.
— (2) Vedi la legge 22. libro 1. nel titolo de legolis

— (3) L. 22. de leg. 1.

— (3) Vedi la legge 22. libro 1. nel titolo de legatis

del digesto.
-— (4) L. 50. de usue.
— (5) L. 41. $ pen. l. 44. $. stereo de log. 1.
— (6) Ut ila augeatur cl miuuatur. l. 65. in princ.
dc leg. 2.
— ('l) Tempus, quo dies legati, cedit, spectari: si

exttaneo, mortis tempus, I. 8. in fin. de pec leg

Fan.(a) L. 1. $ 1. l. 5. [f. cle instruat. vclz‘nslrum.

'

del digesto.
— (4) Vedi la legge 30. nel titolo de usucapione.

—« (5) Vedi la legge 41. $. penultimo, e la legge 44.
$. si arco, libro 1. nel titolo de legatis dcl digesto.
— (6) Aiiinchè'cosl si aumenti e diminuisca. Vedi

la legge 63. in principio, libro 2. titolo de legatis.
— (7) Dec aversi riguardo al tempo , in cui si avvicinu il giornu del pagamento del legato; s' è estraneo, al tempo della morte. Vedi la legge 8. in fine
nel titolo de peculio legato del digesto.

‘ Fanta) Vedi la legge 'l. $. 1. e la legge 5. nel titolo
del digesto de instructo vel instrumento legato.

— (D) L. 22. [)”. dc legal. 1.

-- (b) Vedi la legge 22. nel titolo del digesto de lagalis, libro 1.

— (e) L. 21. II'. cocl.

— (e) Vedi la legge 21. nello stesso titolo del di-

— (d) V. l. 30. in pr.]. de tts-neap.

— (d) Vedi la legge 30. in principio , nel titolo del

— (0) L. 41. $ pen. l. 44. $. 4. IT. (te tegat. 1.

— (e) Vedi Ia legge 4l. $. penultimo, e la legge 44.

— (D' V. l. 65. in pr. {f. de legal. 2.

-— (1) Vedi la legge 65. in principio nel titolo del

— (g) L. 8. $. 8. {f. de pecul. legal.

digesto de legatis, libro 2.
— (g) Vedi la legge 8. $. 8. nel titolo del digesto

gesto.

digesto de usucapionibus seu usurpationibus.
$. 4. nel titolo del digesto dc legatis, libro 1.

de peculio legato.
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si quidem ipsi manumisso peculium legatum bia fatto qualche acquisto, Giuliano dice, che se
tuerit, omne quod ante aditam hereditatem ad il peculio sia stato legato a lui stesso manomesquisitum est, legatario cedere: quia hujusmodi so, cede a proﬁtto del legatario tutto rio ehe si

legati dies ab adita hereditate cedit: sed si ex— a acquistato prima di adire la eredità, perchè la
traneo peculium legatum lueril, non cedere ea esigibilità di tal legato si verilica dall' edizione
legato, nisi ex rebus peculiaribus auctum tuerit della credita; ma se il peculio sia stato legato
peculium. —|— Peculium autem, nisi legalum iue- ad un estraneo, non cedono quelle cose a pro-

rit, manumisso non debetur (1) (a); quamvis si tiito del legato, se non siesi aumentato per le
vivus manumiserit, sullicit, si non adimatur; et cose provenientidal peculio. Il peculio poi se
ita divi Severus et Antoninus rescripserunt. + non sia stato legato, non si deve al manomesso,
Iidem rcscripserunt, peculio legato, non videri 'sebbene, se vivo lo abbia manomesso, basta se

id relictum (2) (I)), ut petitionem habeat pecu- non gli sia tolto, e cosi reserissero gl'imperatOæ
niae , quam in rationes dominicas impende- ri Severo ed Antonino. Gli stessi reserissero ehe

rit (3) (c). -|— Iidem rescripserunt, peculium vi- legato il peculio non pare che siesi lasciato ciö
deri legatum, cum rationibus redditis liber esse che gli competa il diritto a dimandare quel denaro ch'egli spese ne'conti del padrone.6li stessi
jussus est, et ex eo reliqua inferre.
reserissero parere essersi legato il peculio quando gli si ordinö diesser libero, renduti i conti,

e di pagare il reliquato con quello.
$. 21. Tam (4) autem corporales (5) (d) res

$. 21. Possono poi legarsi sl le cose corporali

legari possunt, quam incorporales: et ideo quod che iucorporali;. 8 per ciò che si deve al dedefuncto debetur, potest alicui legari (6) (c), ut funto si può "legare a taluno cosl che lo erede
actiones suas heres legatario praestet: nisi exe- eeda al legatario lesue azioni, a meno che non
gerit (7) (l) vivus testator pecuniam ; nam hoc abbia il testatore riscosso in vita il denaro; poi-

Gor.(1) v. l. unio. c. de peculio eius, qui libert.

Gor.(1) Vedi la legge unica nel titolo de peculio eius,

meruit.
—- (2) V. l. 6. $. pen. de pec. le g.

qui libertatem meruit del codice.
—- (2) Vedi la legge 6. $. penultimo, nel titolo da
peculio legato del digesto.

_ (3) Atque ita videtur abrogari; l. 23. $. 1. de pec.

— (3) E così sembra essersi abrogata la legge 23.

fii, Paul. a. sent. c. $.1't.

$. 1. nel titolo de peculio legato del digesto.
— (ll) Vedi Paolo, libro 3. sentenza 6. $. 11.

— (5) V. l. M. in pr. de leg. 1.

_ (o) .1.. 39. $. 3. de leg. 1.

— (5) Vedi la legge 41. in principio, libro 1. titolo
de legalis del digesto.
— (6) Vedi la legge 39. libro 1. titolo de legatis de]
digesto.

_ (7) L. 75. $. 2. de leg. 1 $.12.n.t.

— (7) Vedi la legge "15. $. 2. libro 1. uel titolo de legatis del digesto, ed il $. 12. a questo litolo.
an.(a) V. l. un. 0. de pecul. eius qui libert. meruit. Fen.(a) Vedi la legge unica nel litolo del codice de
peculio eius qui libertatem meruit. _
. _- (b) V'. l. 6. $. pen. ﬂ‘. de pecul. legat.
— (b) Vedi la legge 6. $. penultimo nel titolo del digesto de peculio legato.

—- (c) V. l. 23. $. 1. 1f.eod.

— (c) Vedi la legge 23. $. 1. nello stesso titolo del

— (d) V. l. 11. in pr. ﬂ”. de legal. 1.

— (d) Vedi la legge H. in principio nel titolo del digesto de legat-is, libro l.

_ (e) L. 39. $. 3. IT. cocl.

— (e) Vedi la legge 39. $. 3. nello stesso titolo del

— (f) L. 15. g. 2. u. eod.12.Ìnsl.lt.t.

digesto.
— (i) Vedi la legge 75. $. 2. nello stesso titolo del
digesto, ed il $. 12. in questo titolo delle istiluzioni.

digesto.
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casu legatum extinguitur. + Sed (1) et tale le- che in tal caso il legato si eslinguc: ma e siffatto
gatum valet, damnas esto heres meus domum legato vale: Sia condannato lo erede a ristoraillius reficere (2) (a): vel illum aere alie-no libe re la casa di colui, o di sgraoare quell'altro dci
debiti contratti.
'
rare.
$. 22. Se in termini generali si lega il servo
5. 22. Si generaliter servus vel res alia legetur, electio legatarii ast (3) (b), nisi aliud testa- o altra cosa, al legatario spetta la scelta, a meno

che il testatore non abbia disposto altrimenti.
tor dixerit.
$. 23. Il legato di ozione , cioè dove il testa$. 23. Optionis legatum [id est], ubi testator
ex servis suis, vel aliis rebus optare legatarium. tore avea ordinato che il legatario scegliesse tra

jusserat, habebat olim in se conditionem: et ideo isuoi servi, o le altre eose, conteneva in sè la
nisi ipse legatarius vivus optasset , ad heredem condizione, e perö, se lo stesso legatario non

legatum non transmittebat (1) (0): sed ex cou- avea scelto in vita,n0n trasmetteva il legato allo
slitutione (5) (d) nostra: et hoc in meliorem sta- erede. Ma in forza della nostra costituzione antum ret'ormalum est: et data est (6) (e) licentia che questo si è richiamato ad uno stato migliore,
heredi legatarii optare [servum], licet vivus lo- e si è data la facoltà anche allo erede del legatario
gatarius hoc non t‘eeerit. Et diligentiore tracla- di scegliere il servo—, comunque il legatario nol
-tu habito , et hoc in nostra constitutione ad- iece in vita. E discussa con maggiordiligenza la

Gor.(1) Vedi Poolo, libro 3. sentenza 6. 5. 10.
— (2) Vedi la legge 2. $. 1. nel titolo de legatis, del
digesto, e la legge 19. in tine, titolo de legatis, ti. bro 2. del digesto.
-— (3) V. l. 2. 5. 1. de opt. t. 25. $. 17. lf. familiae. -— (3) Vedi la legge 2. $. 1. nel titolo de optione le.'.oth. t. 108. $. 2. il. de leg. 1. ubi rationem vidc.
gata, e la legge 25. 5. 17. nel titolo familiae erciAdde quod favore ultimarum voluntatum inductum
scundae del digesto, e Gotolredo, e la legge 108.
videatur; arg. l.12. D‘. de R. J. Testator enim ad tn$. 2. libro 1. titolo de legatis del digesto, ove ne
gatarium verba dirigens, hane electionem illi «lare ' vedi il perchè. Aggiungi che sembra introdotto pel
videtur. Secus in contractibus, ubi in obligatione
favore delle ultime volontà. Argomento dalla leg.12.
generali, debitoris electio est; l. plerumque, in ﬁn.
nel titolo de'regulis iuris del digesto. Poichè il teil“. de iure dat. Ans.
statore dirigenda le parole al legatario, sembra eoneedergli questa scr-lla. Diversamcnte ne' contratti,

Gor.(1) Paul. 3. sent. 6. $. 10.

— (2) V. l. 108. i. de leg. 1. l. 19. in ﬁn. de leg. 2.

ove nell'obbligazinne appartenente a più, Ia scelta è
del debitore. Vedi la legge plerumque in line, nel
titolo de iure dolium del digesto, cd Anselmo.

— (1) Hinc apparet, a Triboniano detractam ncgationern, l. 19. de opt.

— (1) Quindi è. chiaro da Triboniano essersi tolta ln
negativa. Vedi la lcgge19. nel titolo de optione del
digesto.

— (5) V. l'. 2. quando dies.»

— (5) Vedi la legge 2. nel titolo quando dies lega-

""' (6) L. ult. C. com'. de leg.

torum del digesto.
.
— (6) Vedi la legge ultima nel titolo communia de
legatis del cortice.

,Fen.(a) V. I. 108. in ﬁn. il“. de legat. 1. l. 49. infin. Fim.(a) Vedi la legge 108. in fine, nel titolo (lel digede legat. 2.
sto de legal-is, libro 1., e la legge 19. in line, nel titolo del digesto delegatis, libre 2.
— (b) V. l. 2. 5.1. il‘. de opt. leg. t. 25. $. 17. [T. — (l)) Vedi la legge 2. 5. 1. nel titolo deldigesto de
famil. crcisc. l. 108. $. 2. II. de legal. 1.
optione legata, la legge 25. $. 17. nel titolo del di-

— (d) V. t. ult. G. comm. de legal.

gesto familiae erciscundae, e la legge 108. $. 2. nel
titolo del digesto, delegatis, libre 1.
— (e) Vedi la legge 19. nel titolo del digesto de
optione legata.
—- (it) Vedi la legge ultima, nel titolo del codice

— (e) D. l. ult. C. comm. de legal.

— (e) Vedi la della legge ultima, nel tilolo del codi-

—_ (c) V. l. 19. tl". de opt. legal.

communia de legatis ec.
ce commum'a de legat-is.
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dilum est: sive plures legatarii extiterint,quibus materia, anche questo si è aggiunto nella nostra

costituzione che,o esistano più legatarii, ai quali
gendo: sive unius legatarii plures heredes [sint], è lasciata la ozione, e discordino nel corpo a
et inter se circa optandum dissentiant;, alio scegliersi, sia che esistano piü eredi di un sol
optio relicta est, et dissentiant in corpore eli-

aliud corpus eligere cupiente , ne pereat lega- legatario, e sieno divergenti tra loro intorno alla
tum (quod plerique prudentium contra benevo- scelta, desiderando altri di scegliere un corpo
lentiam introducebant) fortunam (1) esse hujus diverso, perchè il legato non si renda caduco

Optionis judicem, et sorte (2) (a) hoc esse diri- "(il qual temperamento parecchi giureconsulti
mendum, ut ad quem sors pervenerit,illius sen- introducevano contro la equità), la fortuna sia il
giudice di tale scelta, e che la divergenza sia
tentia in optione praecellat.
tolta dalla sorte, di lal che prevalga nella scelta
la opinione di colui, cui toccherà la sorte.
$. 21. Legari autem illis solum potest, cum

quibus (3) (b) testamenti factio est.

$. 211. Si puö poi legare a-quelli solamente coi
quali vi ha la fazione del testamento.

5. 25. Incertis vero personis neque legata,
$. 25. Alle persone incerte poi non era perneque fideicommissa olim (1) (c) relinqui con- messo una volta di lasciarsi nè legati nè fedecessum erat.Nam ne miles quidem incertae personac poterat relinquere,u't D. Hadrianus rescripsit. lncerla autem persona videbatur, quam incerta opinione animo suo testator subjiciebat:
veluti siquis ita dicat: quicunque (5) filio meo
filiam suam. in matrimonium dederit, ci lieres
meus illum. fundum. dato. Illud quoque qiiod iis
relinqui-batur, qui post testamentum scriptum
primi consules designati essent(6),aequc incer-

commessi; poichè neppure lo ascritlo alla mili-

Gor.(1) Id est, sortem.

—- (2) B. l. ult. in pr. Theophilus hic zil,-ipov iam:

Gor.(1) Cioè, sorte.
_
— (2) Vedi la della legge ultima sul principio Teoﬁ-

nexae». id est, sorte et micatioue. Est enim Glossis
ita'/tpac; micatio: ut hunc locum referas ad digito-

lo, a questo luogo zl.—apon-aroi lay,/aou, cioè per sorte, e giuocando alla mera. Poichè nelle glosse sta

rum mieationem.

lampas, giuoco della mora, aﬂìuchè riporti questo
luogo al giuoco della mora.

zia poteva lasciare a persona ineerta,eome l'Imperatore Adriano rescrisse. Pareva poi persona
incerta quella che il testatore si preﬁggeva "nell'animo suo in modo vago, come se taluno così

dica: chiunque aura data sua. figlia in. matri-

monio a mio figlio, il mio crede dia alui quel
fondo. Anche quello che si lasciava a coloro elle
dopo scritto it testamento saranno iprimi desitae personae legari videbatur: et denique multae gnati consoti,dcl pari parcva esser legato a per-

— (3) L. 101. in ﬁn. de leg. 1.

— (ti) Ulp. tit. 21. $. incerta. Paul. 3. sent. 6. 2.
legat.15. l. 70. $. L. II‘. de iure (lol. hodie aliud
est, l. 1. G. de incertis personis.

— (5) Aliud est in legato pauperum, 'o. l. 24. G. de
episc.

-— (5) Vedi la legge 101. in tine, libre 1. nel titolo
de legatis del digesto.
—- (4) Vcrli Ulpiano, litolo 21. $. incerta, c Paolo,
libro 3. sentenza 6. cd it $. 13. nel titolo de legatis,
e la legge 69. $. 4. nel titolo de iure dolium del digesto. Oggi è tutt’ altro. Vedi la legge 1. nel titolo
de incertis person-is del codice.

— (5) Altro vcrilicasi nel legato de' poveri. Vedi la
legge 21. not litolo de episcopali audientia del codice.

— (6) Al. erunt.
Fan.(a) D. l. ult. in pr.

— (6) Altri leggono erunt in luogo di essent.
Fan.(a) Vedi la della legge ultima, in principio.

—- (b) L. 101. $.1. ff. cle legat. 1.

-— (h) Vedi la legge 101. 5. 1. nel titolo del digesto

—- (e) L. 69. $. 1. 11'. de iure del. v. l. 19. C. de
episc. et cleric. hodie aliud est, l. 1. G. de incertis
person.

— (c) Vedi la legge 69. $. 1. nel titolo del digesto

de legalis, libre 1.
deiure dolium, Ia legge 19. not titolo del codice de
episcopis el clericis (oggi diversamenle), c la legge

1. nel titolo del codice de incertis personis.
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aliae hujusmodi species sunt (1) (a). Libertas (2) sona incerta, e ﬁnalmente vi sono molte altre
quoque incertae persanae nou videbatur posse specie di tal l'alta. Anche la libertà pareva che

dari: quia placebat neminatim (3)(b)scrvos libe- non potesse darsi a persona incerla, perchè era
rari. Sub certa vero demonstratione (1) id est , ferino il principio ehe i servi si all'rancassei‘e
ex certis personis incertae personae rcctc lega- nominatamente. Anche dovea darsi un determibatur: veluti, eae cognatis meis, qui nunc sunt, nato tutore. Validameate poi si legava sotto di
si (5) (c) quis filiam meam umor-em duccerit,ei una speciale dimostrazionc,cioè tra determinate
Ileres meus illam rem clato.lncertis autem per- persone, come: Trai miei cognati che ora esi-

'sonis legata vel fideicommissa relicta, et per er- stono, se taluno abbia menata in moglie mia
rorem soluta (6) (d), repeti non posse, Sacris figlia, il mio crede dla allo stesso quella cosa..
Era poi prescrillo con le costituzioni imperiali
constitutionibus cautum erat.
che i legali, o i ledecommessi lasciati a persone
incerte, e soddisfatti per errore non potessero

ripetersi.
$. 26.Poslhumo quoque alieno inutiliter ('l)(e)

$. 26. Anche al postumo alieno si legava inu-

[antea] legabatur. Est autem aiienus posthumus, tilmente; è poi postumo alieno colui che nato
qui natus inter suos, heres lestalori futurus non tra i suoi non è per essere annoverato erede del
est. ideoque ex emancipato ﬁlio conceptus ne- testatore, e però il nipote conceputo‘ dal ﬁglio
emancipato era postumo estraneo all'avo.
pos, extraneus erat posthumus avo.

5. 27. Sed nec hujusmodi species penitus est

5. 21. Ma neppure una specie di tal fatta è

sine justa emendatione relicta: quum in nostro stata del tutto messa in non cale senza una giu-

Gor.(1) Incertus dicitur, quem'ignoramus, l.. 39. in Gor.(1) Dicesi incerto colui che ignoriamo. Vedi la
fin. de verb. sign.
legge 39. in ﬁne nel titolo de uerborum significatione del digesto.
— (2) Libertas nominatim testamento relinquenda, — (2) La liberta deve espressamente lasciarsi nel le-

dixi ad Ulp. 1. $. ult.
— (3) L. 21. ff. de manum lest.
— (l.) Haec duo verba, id est, desunl apud Theoph.

stamento; ne ho detto presso Ulpiano, libro 1. $. ultimo.
.
— (3) Vedi la legge 21. nel titolo de manumissis testamento del digesto.
— (1) Queste due parole, id est, mancano presso
Teoﬁlo.

1- (5) Adde casum, i. 3. de reb. dub.

— (5) Aggiungi il caso contemplato dalla legge 3.

-. (6) thue debita naturaliter, 'u. l.9. C. ad l. Fatc.

-— (6) Come naturalmenleldovuti. Vedi la legge 9.

nel titolo de rebus dubiis.

\

ad legem Falcidiam del codice.

.— ('l) Imo utiliter, l. pen. ff. cod.
Feu.(a) V. l. 39. in fin. ﬁ'. dc verb. sign.
— (b) L. 21.. ff. de manum. testam.

— ("l) Anzi utilmente. Vedi la legge penultima nello
stesso titolo del digesto.
'
FEn.(a) Vedi la legge 39. in ﬁne nel titolo del digesto
de uerborum significatione.

— (c) Addo casum !. 3. fl“. de rebus dub.

— (b) Vedi la legge 21. nel titolo del digesto dema—
numissis testamento.
— (c) Aggiungi il'caso contemplato nella legge 3,

— (d) Arg. l. 13. l. 19.01 de condict. indeb. v. LS).
0. ad 1. Falcid.

— (d) Argomento dalle leggi 13. e 19. nel titolo del
digesto de condictione indebiti. Vedi la leg. 9. nel

w (e) Vide tamen l. pen. if. de legal. 1.

titolo del codice ad legem Falcidiam.
—- (e) Vedi pure l'a legge penultima, nel titolo- del
digesto de legatis, libro 1.

nel titolo del digesto de rebus dubiis.
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Codice (1) constitutio posila sit, per quam et sia emenda, mentre nel nostro Codice è allegata
linic parti medemur, non solum in hereditati- una costituzione, mercè la quale anche a quelius, sed etiam in legatis ct fideicommissis: quod sta parte apportammo rimedio, non solo nelle
evidenter ex ipsius constitutionis leclione clare- eredità ma anche ne'legati e.ne' fedecommessi ;
scit.Tutor autem nec per nostram constitutionem lo che maniiestamenle si fa chiaro dalla lettura
incertus (2) (a) dari debet; quia certojudicio de- della stessa costituzione. In virtù della nostra
costituzione poi neppure il tutore incerto può
bet quis pro tutela suae posteritati cavere.
darsi, perchè deve eiascuno provvedere alla tutela della sua posterita con determinato accorgimento.

5. 28. Posthumus autem (3) alienus heres in-

5. 28. Il postumo alieno poi e poteva per lo

stitui etante polerat(.1), et nunc potest: nisi in innanzi, e può ora essere istiluito erede, a meutero ejus sit, quae jure nostro uxor esse non ne non si trovi nell'utero di colei che per dirit—
to nostro non può esser moglie.
potest.
.

5. 29. Si quidem (5) (b) in nomine , cogno$. 29. Se qualche testatore abbia errato nel
mine, praenomine, [agnomine] legatarii testator nome, cognome, prenome del legatario, se non
erraverit. cum de persona constat, nihilominus si dubita della persona, ciö nondimeno vale il
valet legatum. Idemque in heredibus servatur: tegato,e la stessa disposizione si osserva in perct recte.Nomina enim significandorum hominum sona degli eredi, ed a ragione , poichè i nomi
gratia reperta sunt: qui si alio quolibet modo si sono inventati nel fine di indicare gli uomiintelligantur, nihil interest.
ni, i quali niente importa se vengano indicati in
qualunque altro siesi modo.
$. 30. Huic proxima est illa juris regula, fal5. 30. Dopo questa segue quella regola di disa (6) (c) demonstratione legatum non perimi : ritto, che il legato non si estingue per una falsa

Gor.(1) Id est, veteri: consentaneum est, ea Constitu- Gor.(1) Cioè nell' antico è concorde che da questa cotione l'uisse inductum, ut et incertae personae et
stituzione fosse stato introdotto potersi legare a peralieno posthuma legari possit. Goth. llic Codex liosona incerta ed al postumo estraneo. Vedi Gotofredie non cxstal. Wesenb. lllynsing. et al. hic. Codex
do. Questo codice atlualmente non csiste. Vedi Weenim qui lnstitutionum tempore extabat, iussu Iustiscnbecia, lllinsingero ed altri a questo luogo. Poiché
nianì abolitas csl, et novus compositus; ut constat.
il codice. il quale esisteva nel tempo delle istiluziotit. C. de emendat. C. incipit: Cordi nobis est. Doni, fu abolito p'er ordine di Giustiniano, ed un nuonell. l. 5. [f. de reb. dub. Cuiac. lr. 2. ad African.
vo ne fu composto, come appariscc dalla costituziot. 108. $. liuiusmodi [f. de legal. 1. Ans.
ne, nel titolo de emcndationi Iustiniani codicis,del
codice che comincia: Cordi nobis esl. Vedi Donello,

nella legge 5. nel titolo de rebus dubiis del digesto,
e Cuiacio tr. 2. ad Africanum, la legge 108. 5. Ituiusmodi, libro 1. titolo de legatis del digesto, cd
Anselmo.

.- (2) L. 20. l. 30. de test. tut.

-— (2) Vedi la legge 20. e 30. nel titolo de testamen-

— (3) Non alienus, Ale.“ 1. par. 9. reprehensus a

taria tutela del digesto.
—- (3) Non (il postumo) alieno. VediAlciato libro 1.
par. 9. ripreso da Roberto 1. recepta 1.

Bob. 1. recepta 1.
-— (l) Jure Praetorio non civili, Cuiac.

-,_- (5) V. l. .1. C. de testam.

— (1) Per dirillo pretorio non civile. Vedi Cuiacio.
—- (5) Vedi la legge 4. nel titolo de testamentis del

— (6) V. l. 33. de condi et dem..

-— (6) Vedi la legge 33. nel titolo de conditionibus

codice.

Fra.(a) L. 20. in pr. l. 30. de testam. lutet.

el dcmonstrationibus del digesto.
Fen (a) Vedi le leggi 20. in principio, e 30. nel litolo

de testamentaria tutela.

.

— (b) V. I. Il-. 0. de testam.

-— (b) Vedi la legge 1. nel tilolo del codice de testamentis ec.

—- (c) V. l. 33. in pr. ﬁ". de condit. el demonstr.

— (0) Vedi la legge 33. in principio, nel titolo del
digesto de. conditionibus et demonstrationibus.
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veluti si quisila legaveriI,Stichumseruummeum dimostrazione, come se taluno abbia legato in
'ter'/tam do, lego: licet enim non verna. sed em- questo modo: do,“ tego Slico. mio servo,nato in
ptus sit: si tamen de servo constat, utile est lega- casa; poiche sebbene non sia nato in casa, ma
lum. Et convenienter, si ita demonstraverit, Sti- comprato. se però è chiaro di qual servo si lratchum servum, quem a Scio emi. sitque ab alio ti, il legato è utile. E se bellamente lo abbia
così indicato: Stice servo cite comprai da Seio,
emptus,utile est legatum, si de servo constat.
e sia stato comprato da altro, il legato b utile,
se s'intende qual sia la persona del servo.

$. 31. Molto più la falsa causa non nuoce al le$. 31. Longe magis legato falsa (1) (a) causa
[adjecta] non nocet: velati cum quis ita dixerit, gato. come se taluno abbia detto così: A Tizio,
Titio. quia. me absente negotia mca curavit, perche ebbe cura de'miei affari in mia assenza, do, lego Stico, o cosi : A Tizio, perch-è fui
assoluto mercè la sua difesa. da un‘accusa capitale, do, lego Slice. poichè sebbene Tizio non
abbia mai avuta cura degli affari del testatore.
beratus sit, legatum tamen valet. Sed si (2) (l)) nè sia stato assoluto meri-è la sua difesa, pure
conditionaliter enunciata fuerit causa, aliud ju- il legato vale.llta se la ragion (movente) sia staris est: veluti hoc modo: Titio, si negotia mea ta espressa sotto condizione, la disposizione e
altra, come in questo modo: Do, lego il fondo
curauerit, fundum meum do, lego.
a Tizio, purchè però abbia presa cura de'mici
Stichum do, lego. vel ita: Titio quia patrocinio
eius capitati crimine liberatus sum , Stichum
do, lego.Licet enim neque negotia testatoris unquam gesserit Titius, neque patrocinio ejus li-

5. 32. An (3) (c) servo heredis reete legemus,

affari.
5. 32. Si fa quistione del se validamente le-

quaeritur: et constat, pure inutiliter legari, nec
quicquam proficerc,si vivo testatore de potestate
heredis exierit: quia quod (’i-) (d) inutile foret
legatum, si statim post factum testamentum decessisset testator, hoc non debet ideo valere,

ghiamo al servo dello crede. Ed egli è chiaro

Gor.(1) V. l. 72, 5. falsam. de cond. el dem.

Gor.(1) Vedi la legge 72. $. falsam, nel titolo de con-

che inutilmente si lega (se si lega) puramente;

nè giova punto se sia uscito dalla potestà dello
credo in vita del testatore , perche quel lcgato ehe sarebbe inutile se il testatore subito
quia diutius testator vixerit. Sub (5) (e) condi- dopo fatto il testamento fosse morto, non perciò
tione vero rcctc legatur [servo.] ut requiramus, deve esso aver vigore sul perchè il testatore sia
eo quo tempore dies legali cedit, in potestate vissuto più lungamente.Validamente poi si lega
heredis non sit.
sotto condizione al servo, in modo che abbiamo

-— (2) V. t. 17. $. pen. de cond. etdem.
-— (3) L. 20. 11°. ad leg. Falc.

_— (1) L. 1. de regat. Caton.

ditionibus et demonstrationibus del digesto.
—- (2) Vedi la legge 17. 5. penultimo, nel titolo de
conditionibus el demonstrationibus del digestcr.

—- (3) Vedi la legge 20. ad legem Falcidiam del di—
gesto.
'
— (.i) Vedi la legge t. nel titolo de regula Caloniana.

- (5) L. 85. de cond. et demon.

Faa.(a) V. t. 7?.$ 6. Il". cod.

'

— (5) Vedi la legge Sti. nel titolo de conditionibus
et demonstrationibus del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 72. 5. 6. nello stesso titolo del

-- (b) V. l. 17. 5. pen. ll'. eod.

digesto.
— (h) Vedi la legge 17. $. penultimo, nello stesso

— (c) L. 20. fl'. ad l. Falcid.

titolo del digesto.
-— (e) Vedi la legge 20. nel titolo del digesto ad le-

— (d) L. 1. in pr. fl“. de regal. Calon.

gem Falcidiam.
-— (d) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo del

digesto de regula Catoniana.
_ _ (e) I.. 86. tl‘. de condit. et demonstr.

-—- (e) Vedi la legge Sti. nel titolo del digesto de conditionibus et demonstrationibus.
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a ricercarc se in quel tempo in cui viene il termine per la esigibilità del legale, non si trovi in
potestà dello erede.
$. 33. Ex diverso, hercde instituto servo,quin
$. 33. Per te contrario, istiluito crede un serdomino recte etiam sine conditione legetur, non vo, non si dubita che non si leghi anche validadubitatur (1) (a). Nam elsi statim post factum mente al padrone senza condizione: imperocchè,
testamentum decesserit testator,non tamen apud sebbene il testatore sia morto appena dopo fatto

eum, qui heres sit, dies legati cedere intelligi- il testamento, non però s' intende che si avveri
la esigibilità del legato presso colui che sia cre-

tur, cum hereditas a legato separata sit, et possit per eum servum alius heres cflici. Si prius,
quam jussu domini adeat,in alterius potestatem
translatus sit, vel manumissus ipse heres eilicitur: quibus casibus utile est legatum.Quod si in
eadem causa permanserit,etjussu legatarii adierit, evanescit legatum.

dc, essendo la eredità separata dal legale, e potendo divenire altri erede per mezzo di quel servo, se prima ch’egli adisca (la eredità) per co—
mandamento dcl padrone , sia stato passato in
potestà di altri, o manomesso, diventa egli stesso crede; ne'quali casi il legato è utile; che se
poi sia rimasto nella medesima condizione, ed
abbia adito per comandamento del legatario, va
via il legato.
$. 31. Per lo innanzi inutilmente si legava prima della istituzione dello erede, per la ragione
che i testamenti ricevono la loro forza dalla
istituzione degli eredi, e perciò la istituzione
degli eredi si ritiene come capo efondamenlo
di tutto il testamento. Per egual ragione neppurela libertà poteva darsi prima della istituzione
dello erede. illa perchè noi stimammo esser cosa disdiccvole tener dietro all'ordine della scrit-

5. 31.Anle (2) heredis institutionem inutiliter
antea legabatur: scil.(3)(b) quia testamenta vim
ex institutionc heredis accipiunt, et ob id veluti
caputalque fundamentum intelligitur totius te-

stamenti heredis institutio. Pari ratione nec libertas ante heredis institutionem dari pote'rat(1).
Sed quia incivile esse putavimus (5) (c) scri-

pturae ordinem quidem sequi (quod et ipsi antiquitati vituperandum fuerat visum) sperni autem testatoris voluntatem, per nostram constitu— tura (lo che era paruto degno di biasimo anche
tionem (6) (d) et hoc vitium emendavimus: ut agli antichi medesimi)'che si mettesse poi in
liceat et aule heredis institutionem, ct inter (7) non cale la volontà del testatore, mercè la no-

Go'r.(1) Adde l. 25. de leg. 1.

iGor.-(1) Arrogi la legge 25. libro 1. nel titolo de lega]

.— (2) Paul. 3. sent. 6. $. 2.
- (3) Leg. 1. in ﬁn de uulgari. l. ult. dc jure cod.

— (4) Ulp. 1. 5. 20.

tis del digesto.
'
— (2) Vedi Paolo, libro 3. sentenza 6. $. 2.

_ (3) Vedi la legge 1. in fine, nel titolo de uulgari
substitutione, e la legge ultima nel titolo de jure
codicillorum del digesto.

.— (5) V. I. 6. de solutionibus,

— (1) Vedi Ulpiano, libro l. 5. 20.
— (5) Vedi la legge 6. nel titolo de solutionibus.

— (6) L. 21. 0. de testa-mcntis.

— (6) Vedi Ia legge 24. nel titolo de testamentis del

-— (7) Et ita abrogatur quod apud'Ulp. 1. 5. 2.

— (7) E così si abroga quel che leggesi presso Ul-

codice.
piano, Iibro 1. $. 2.

FEu.(a) Adde l. 25. {f. de legal. 1.

— (b) L. 1. in ﬁn. ﬂ”. de uulgari ct pupill. subslill.
ult. [f. de jurc-eodicill.
— (e) V. l. 6. de solution.
— (d) L. 21. G. de test.-

FEn (a) Aggiungi la legge 25 nel titolo del digesto de
legatis, libro 1.
.
_- (b) Vedi Ia legge 1. in fine, nel titolo del digesto
de uulgari et pupillari substitutione, e la legge ul-

tima nel titolo del digesto de jure codicillorum.
-— (c) Vedi la legge 6. nel titolo de solutionibus et
liberationibus.
.
—— (il) Vedi la legge 24. nel titolo del codice de te—
stibus.
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medias heredum institutiones legatum relinque- stra costituzione emendammo anche questo dire, et multo magis libertatem, cujus usus l'avo- l'etto, di'tal che e prima della istituzione dello
rabilior est.

crede, e nel mezzo delle istituzioni degli eredi
si possa lasciare un legato, e molto più la liber-

tà, il godimento della quale è degno di maggior
favore.

$. 35. Anche dopo la morte dello erede o del
5. 35. Post mortem quoque heredis aut tegatarii simili modo inutiliter legabatur (t): veluti legatario si legava inntilmenle in tal modo,come
si quis ita dicat, cum heres meus mortuus fue- se taluno dica: Quando il mio erede sarà merril, do. tego. Item pridie (2) quam heres aut ’0, do, lego: similmente: prima che lo crede, o
legatarius morietur. Sed simili modo et hoc il legatario morirc‘tdlta in simil modo emendamcorreximus (3) (a). firmitatem hujusmodi legatis no anche questo, accordando fermezza a legati
ad ﬁdeicommissorum similitudinem praestantes, li simil fatta a simiglianza de'fedecominessi,onne in hoc casu deterior causa legatorum, quam le non si trovi in questo caso peggiore la conlizione de'legati che de'l'edecommessi.
ﬁdeicommissorum ioveniatur.
5. 36. Si legava per lo innanzi anche inutil$. 36. Poenae quoque nomine inutiliter [antea[ legabatur (4) (b), et adìmebatur, vel trans- inente.c si toglieva e si trasferiva il legato a titolo
ferebatur. Poenae autem nomine legari vide- 'li penal'e.Pare poi che si leghi a tilolo di penale
tur (5), quod coercendi heredis causa relinqui- -:iò cliesilascia nel [inediastringereloerede(allo

tur, quo magis aliquid facial, aut non facial: ve- idempimento), ende costui vie più faccia e non
luti si quis ita scripserit: heres meus si ['illum 'accia una cosa, come se taluno abbia così scritsuam in matrimonium Titio collocaverit-, vel ex
diverso. si non collocaveril,dato decem aureos
Seiozaut si ita scripserit,]te'res meus si servum
Slichum alienaverit: vel ex diverso,si non aticnaceril, Tilia decem aureos dale. Et in tantum
haec regola observabatur, ut quam ((i), plurimis
principalibus constitutionibus signiﬁcarelur, nee

to: ll'mio crede se clara in matrimonio a Tizio
sua figlia; o per contrario:se non daradia dieci
turci a Sele; 0 se abbia scritto cosìzll mio ere-

-te se aerii allenato il suo seroo;o per lo contrario: se non l‘aura alienato, dia dieci aurei a

l'izio.Ed in tanto tal regola si osservava in quanzo si'rileva manifestamente da parecchie costi-

Gor.(1) Id est, ne ab herede heredis legari videatur. Gor.(1) Afﬁnchè non sembri essersi legato a peso
dello crede dall‘cretle.Vedi Ulpiano, libro 2t.$ post
Ulp. 21. $. post mortem. Paul. 3. sent. 6. $.6. post
mortem,c Paolo,libro 3.sen|enza 6.$.6.poslmortem.
mortem.
— (") Vedi Paolo, libro 5. senti-nza 6. 5. 6.— (2) Paul. 3. sent 6. $. 6.
— (3) L. 11. C. de contr. stip. l. un C. ut act. ab — (3) Vedi la legge 11. nel titolo {le contralicnda
stipulatione del codice, e la legge unica , nel titolo
hered.
ut actiones ab heredibus ee. del codice.
‘— (1) Ulp. lit. 21.. $. poenae causa. 17. sic enim |E- — (1) Vedi Ulpiano, titolo 21. $. poenae causa 17.
poichè cosi sembrava scemarsi la libertà' altrui. Arbcrtas altcrius videbatur minui. arg. l. 7l. $. 2. de
cond. el dem. sed ct legata heredis odio dari, niigenu-nio dalla legge 7l. $. 2. nel titolo de conditionibus el- dcinonslrutionibus; ma è anche poco connime consentaneum , sed nec ab eo pendere. Tli.
Vide Vigl. $. impossibilis. Instit. de hered. Instit.
vcnevole che si diano i legati in odin dell‘erede, ma
neanche che dipendano da lui. Vedi Teofilo, Viglio
n. 3. Ans.

' 5. impossibilis, nel titolo da heredibus instituendis
n. 3'. delle istituzioni, ed Anselmo.
—- (5) Di questo legato si trova esempio presso Ora-

-— (5) Hujus legati extat exemplum apud Horat. 2.
serm. 3.
zio libru 2. sermone 3.
— (6) Quae non extant.
— (6) Le quali non esistono.
Fau.(a) L. 11. C. de contra/l. el committ. stipul-. l_.u-n. an.(a) Vedi la legge 11. nel titolo del codice de
C. al act. et ab hered.
conlraltenda et ceiniltenda stipulatione, e la legge
unica nel titolo del codice ul actiones ab heredibus.
—- ('b) Arg. l. 71. $. 2. [f. lle condit. cl demonslr.
— (b) Argomento dalla legge 71'. $. 2. nel titolo del
digesto de conditionibus el demonstrationibus.
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Principem agnoscere, quod ei poenae nomine tuzioni imperiali che neppure il Principe accetlegatum sit: nec ex militis quidem testamento tava ciò ehe gli fosse stato legato a titolo di pc.-.

talia legata valebant, quamvis aliae militum vo- nale. Ne siffatti legati valevano anche in virtù di
luntates in ordinandis testamentis valde obser- un testamento militare, sebbene le altre volontà
vabantur: quinetiam nec libertates poenae nomi- degli ascritti alla milizia ricevano una piena osne dari posse placebat:eo amplius nec heredem servanza nella formazione de' testamenti. Chè
poenae nomine adjici posse, Sabinus existima-' anzi era stabilito che neppure potesse concebat: veluti si quis ita dicat, Titius heres esto; si’ dersi la libertà a titolo di penale, lanto più SaTilius filiam suam in matrimonium Seio col- bino opinava che neppure un erede potesse aglocaverit, scius quoque heres esto. Nihil enim giungersi a titolo di penale, come se taluno co—
intererat, qua ratione Titius coerceretur, utrum
legati datione. an coheredis adjectione. Sed hu-

si dica: Tizio sia erede; se Tizio darà sua figlia in matrimonio a Seio, anche Seio sia ere-

jusmodi _scrupulositas nobis non placuit: et ge- de: poichò niente importava in qual modo Tizio
neralitcr ea quae relinquuntur, licet poenae no- si forzi sc col pagamento di un legale o coll'agmine fuerint relicta, vel adempta, vel in alium giunzione di un erede. Ma lale scrupolosità non
translata, nihil distare a caeteris legatis consti- ci è andata a sangue,e generalmente tutte quelle
tuimus (1) (a). vel in dando, vel in adimendo. cose che si lasciano, comunque sieno lasciate a
vel in transferendo, exceptis videlieet iis, quae titolo di penale, o sieno tolte. o trasferite ad al-

impossibilia sunt, vel legibus interdicta,aut alias

tri, stabilimmo ehe niente lal legato differisse

probrosa (2). Hujusmodi enim tcstamenlorum dagli altri e nel dare, o nel togliere, o nel trasdispositiones valere, secta meorum temporum l'erirlo, tranne però quelli che sono impossibili,
o vietati dalle leggi, o che altrimenti apportano
non patitur.

onta: poiche l'andare de’miei tempi non soffre
che disposizioni testamentarie di tal fatta abbiano vigore.

'I‘l'l‘. XXI.

"roma IX].

nr. ADEMPTIONE (3) LEGAT-JRUM'GJ (b).

DEL rocun‘anro E DEL TRASFERIMENTO DE‘LEGATI.

De ademptione. 1. De translatione.

Ademptio legatorum (sive (5) codem testa-

Gor.(1) Vide l. un. C. de his, quae poenae.

_. (2) Quale estin virgine, ne nubat. ctin vidua,ne
unquam nubat. aid. Autll. Cuireticlum. Aut/i. De
indicta viduit.— (3) Adde, ct translatione legatorum [igitur enim
hoc titulo de utrisqne, hoc est, ademptione et trans-

latione. $.1. i. eod et ita quoque apud authorem
Eclogac titulus conceptus est 61. til. 17.
— (1) xxxiv. D. iv.

— (5) Ulp. 24. $. 29.
Fan.(a) Vide l. un. 0. de his quae poenae.

Det toglimento; 1. Del trasferimento de' legati.

Il toglimento de’legati, sia che i legali si tol-

Gor.(1) Vedi la legge unica nel titolo de his, quae
poenae nomine in testamento, cel codicillis reliuquunlur del codice.
— (2) Qual è per la donzella, perchè non si mariti ,

e per la vedova perchè mai si marili. Vedi l'autentica cui relictum, e l‘ altra de indicta viduitate.

— (3) Aggiungi, e del trasferimento de' legati , poiche in questo titolo trattasi dell'una e dell‘altra,cìoè
del toglimento e del trasferimento. Vedi il $. 1. a
questo titolo delle istituzioni, e cosl ancora è conce—
pito il titolo presso l'autore dell'egloga 6t.litolo 17.
— (4) Vedi il libro 31.. titolo 1. del digesto.
— (5) Vedi Ulpiano, libro 21. $. 29.

Fan.(a) Vedi la legge unica nel titolo del codice da
his quae poenae nomine ec.

— (b) Lib. 34. D. 4.

- (b) Vedi il titolo &. del libro ill. del digesto.
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mento adimantur, sive (1) (a) codicillis) tirma
est: sed et sive contrariis verbis(3) (b) liat ademptio; vcluti si quis ita quid legaverit, do, lego ,
ita adimatur, non do, non lego: sive nun contrariis, sed (3) al-is quibuscunque verbis.

gano con lo stesso testamento , sia eo’eodicilli ,
rimane fei-mo; () che il loglimento abbia luogo
con parole contrarie, come se ciò che taluno
abbia co‘—…i legato, do lego,cosi si tolga,non do,
non lego, sia con parole non contrarie, cioecon

5.1. Transferri (4) (c) quoque legatum ab alio qualunque altre parole.
»5.1.Si puö anche trasferire nn legato dall’uno
ad alium potest: veluti si quis ita dixerit: liominem Stichum, quem Titio legavi, Seio do lego: all’altro, come se taluno abbia così detto, l'uosive in eodem testamento sive in codicillis hoc mo Stico clic legai a Tizio, to do e lego a Seio;

tecerit: quo casu simul [et] Titio adimi videtur, sia che abbia ciò fatto nello stesso testamento,
sia ne'codicilli. Nel qual caso pare in uu tempo
et Seio dari.
e che si tolga a Tizio e si dia a Seio.
TIT. XXII.
Tl'l'OLo XXII.
DE LEGE (5) (d) FALCIDIA.
DELLA LEGGE FALCIDIA.
Scopus et nexus, ratio eius legis. 1. De pluribus heredibus. 2. Quo tempore spectatur quantitas patrimo-

nii, ad quam ratio legis Falcidiae rcdigitur. 3. Quae
detrahantur ante Falcidiam.

Scopo, connessione e ragione di questa leggc.l. Di più
credi. 2. In qual tempo si calcata la quantità del

patrimonio, cui si riducc la legge Falcidia. 3. Quali
cose si debbano dedurre prima della Falcidia.

Superest, ut de lege Falcidia (6) dispiciamus,
Resta a tar disamina della legge Falcidia eon
qua modus novissime legatis impositus est.Cum la quale si è apportata l'ultima modificazione alenim olim lege (7)-duodecim tabularum libera la materia de'legati. Poichè una volta in virtù
Gor.(1) L. pen. 5. 1. ﬂ'. eod.

Gor.(l) Vedi la legge penultima 5. 1. nello steSso titolo del digesto.

— (2) Et nuda voluntate, l. 3. in ﬁn. ff. cod.
--(3) Olim eodem modo adimenda erant legata , illo
loco.

— (2) E per sola volontà. Ve-li la legge 3. in fine,
nello stesso tilolo del digesto.
— (Br Aut'camente nella stessa guisa si rivocavano

i legali. Vl‘lii lo stesso luogo.

— (a) L. 5. ﬂ‘. eod.

— (A) Vedi la legge ':i.nellustcsso titolo del digesto.

— (Ei) xxxv. D. u. vt. C. tx. Uipian. 24. 5. 32. Paul.
3. sent. 8. et Caius. 6.

— (5) Vedi il libro 35. titolo 2. del digesto, il libro

- (6) Lata-a Falcidio'l'rib. pleb.sub. Augusto adhuc
Triumviro. App. Dion. Euseb.
— ('l) Lege xu Tabularum liberrima erat legandi faeullas, Post lege Furia cautum fuit, ut ne quis plus

100 aureis legaret. Dein lege Voconia , ut ne plus
legatario relinqueretur, quam heredi. Postremo lege

6. litolo 9. del codice, Ulpiano, libro 21. 5. 32.Pa0lo, libro 3. sentenza 8. e Cato, libro 6.
— (6) Fu emeuata da Falcidia tribuno della plebe
sotlo Augusto Triumviro: Vedi Appio, Dione, ed
Eusebio.
— (7) Per la legge dclle12. Tavole era illimitata la

facoltà di legare. Dipoi dalla legge Furia l'u proibi—
le, che nlcutto legassc et di là di 100 monete di oro
(1000 assi). Quindi dalla legge Voconia ( fu stabi-

Falcidia constitutum, ut ne legatario ultra novem

lito) che nou si lasciasse al legatario più di quel

uncias relinqui posset. Theoph. liic.

che si lascerebbe all' erede. Da ultimo con la legge
Falcidia fu ordittato non potersi disporre a favore
del legatario al di là di nove oucc (ossia tre quarti
dell' credita). Vedi Teotilo a questo luogo.

Festa) L. pen. 5. 1. ff. h.. t.

Fun.(a) Vedi la legge penultima 5. 1. in questo titolo
del digesto.

— (b) Adde l. 3. 5. ult. [T. cod.

— (b) Aggiungi la legge 3. 5. ultimo, nello stesso

-— (0) L. 5. [f. cod.

titolo del digesto.
— (c) Vedi la legge 5. nello stesso tilolo del digesto.

—- (d) Lib. 35. D. 2. lib. 6. G. 50.

— (d) Vedi il titolo 2. del libro 35. del digesto, ed
il titolo 50. del libro 6. del codice.
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erat legandi potestas, ut liceret vel tolum patri- della legge delle XII Tavole la facoltà di l‘ar lcmonium legatis erogare (qnippe [eum] ea lege gati era irretrenala,di tal che si poteva assorbire
ita cautum esset: uti quisque (1) (a) legasset anche lo intero patrimonio co'legati (trovandosi
suae 'rei, ita. ius esto) visum est bant-. legandi li- così sant-ito in quella legge: Abbia forza di legcentiam courclarc: idque ipsorum testatorum gra- ge tutto ciò che til padre di famiglia) avrà dispotia provisum est,eb id quod plerumque intestati sto per m'a di legati del suo patrimonio). n' è
moriebantur, recusantibus scriptis heredibus parulu conveniente porre tra limiti questa facol-

pronullo aut minimo (2) lucro hereditates adire. tà di far legati. E si e provveduto a ciò nello inEt cum super hoc tam lex Furia (3), quam lex teresse degli stessi testatori, per la ragione che

Voconia (1) latae sunt, quarum neutra sufficiens spesso si morivano ab intestato, rifiutandosi gli
ac]-rei consummationem videbatur,novissimc (5) eredi scritti di adire l'eredità senza trarre alcun
lata est lex Falcidia, qua cavetur, ne plus legare proﬁtto, o traendolo mesebinissimo. E mentre
liceat, quam dodrantem totorum bonorum: id intorno a ciö si sono pubblicale sì la legge Fuest, ut sive unus heres instilulus sit , sive plu- ria che la legge Voconia, delle quali ne l'una nè
res, apud eum eosve pars (6) (b) quarta rema- l’altra pareva bastevole al conseguimento dello
meat.scopo, si è. pubblicata ultimamente la legge Falcidia con la quale si dispone che non sia permesso dare per legati più di nove dodicesimi di
tutt'i beni, vale a dire che o sia istiluito erede

un solo, o più, rimanga salva per l‘uno o per gli
altri la quarta parte.
5. 1. Et cum quaesitum esset: duobus here5. 1. Ed essendosi fatta quistione se, istituiti
dibus institutis (veluti Titio ct Seio) si Titii pars due eredi, come Tizio e Seio. la parte ili Tizio o
aut tola exhausta sit legatis, quae nominatim ab tutte sia stata assorbita da' legati, che nomina-

GOT.(I) Uti quisque paterfamilias, Comiﬁcius, lv. leg. Gor.(1) Come ciascun padre di famiglia; Cornificio;
120. da vero. sign.
vedi la legge 120. nel titolo de uerborum signiﬁ— (2) Minimum seu exiguum lucrum pro nihilo est.
Minima enim nun curat praeter. [. 4. I)“. dc restitin
integr. et ibi notat. Verum ad quantam summam.
mensuram, valorem, aut numerum exiguitatis aestimatio redigenda sit, ut mthe aequiparctur, aut ejus
non admodum ratio babeaturl Verius est, modicam
rem pro quaestionis cujusque ratione et circumstantiis, arbitriojudicis aestimandam esse. Gloss.et Bart.
in i. omnino. verb. modicas. de impens. in res.
dolui. Pin. l. 1. part. 2. 'num. 72. (.'. de bon. me—

nam. Menocli. de arbitr. iud. lib. 2. dentur. 2. cas.
115. Aus.

catione del digesto.
—— (2) Un minimo o piccolo lucro e da ritenersi cnmc niente. Poichè le cose minime il Pretore non le

cura. Vedi la legge Ii. nel titolo de restitutione in
integrum del digesto, ele cose ivi notate.lila a quanta somma, misura, valore, o numero la stima della
parrilà dee riportarsi , perchè sia equiparata al
nienlc, o perchè di essa non se ne tenga alcun conto ! E più ragionevole chela picciolezza della cosa,
debba valutarsi dall' arbitrio del giudice , avuta ri-

guardo al motivo e circostanze di ciascuna quistionc. Vedi le glosse r Bartolo in I. omnino, vero/niodicas, de intpens. in res dolet., Pin. in ]. 1.parte 2.
num. 72. nel litolo del codice de bonis maternis ,
lllenocb. de arbitr. jud. libro 2. centur. 2. cas.
145, ed Anselmo.
'
'

-— (3) Ulpian. tit.1 5. 6. tit. 28. 5. 7.

-— (3) Vedi Ulpiano titolo 1. 5. 6 e titolo 28. 5. 7.

— (1) Cicer.'Verr. 3.
— (5) Anno urb. 711. Calvino et Pollione Coss.

— (1) Vedi Cicerone nella 3. Verrina.

-— (6) V. t. 73. in ﬁn. cod.

e Pollione.
— (6) Vedi la legge 73. in tine nello stesso titolo.

FEn.(a) V. I. 120. [f. de verb. sign.
— (b) V. i. 73. 5. ﬁn. ff. h,. t.

_ (5) Nell'anno di Roma 714. sendo consoli Calvino

Fen.(a) Vedi la legge 120. nel titolo del digesto de
ruerborum significatione.
— (b) Vedi la legge 73. 5. ultimo in questo titolo
del digesto.
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eo data sunt, aut supra modum onerata; a Seio
vero aut nulla'reliela sint legata, aut quae parlem ejus dumtaxat in partem dimidiam minuant:
an, quia is quarlam partem totius hereditatis aut
amplius habet, Titio nihil ex legatis, quae ab eo
relicta sunt. retinere liceat, ut quartam partem.
suae partis salvam habeat? Placuit , possc r'eti-

lamente sono messi a suo peso, o gravata oltre
misura. e non siansi poi lasciati de'legati a peso di Seio, o tali che scetniuo solamente per
metà la parte di lui, o perchè costui ha la quar-

la parte o più di tutta la eredità, non possa forse Tizio ritcnere qualche cosa da'legati che sono

lasciati a suo carico. perchè abbia salva la quarnere: etenim (t) (a) in singulis heredibus ratio ta parte della sua porzione? Si stabili ehe poteslegis Falcidiae ponenda est.
' se rilenerla; poichè la disposizione della legge
Falcidia deve aver luogo in ciascun degli eredi.
5. 2. Quantitas autem patrimonii, ad quam

.

5. 2. La quantità poi del patrimonio cui si ri-

ratio legis Falcidiae rcdigitur,mortis (2) (b) tem- porta la disposizione della legge Falcidia. si conpore spectatur (3). Itaque (verbi gratia) si is ,, sidcra al tetnpo della morte. Sicchè, se p. e.
qui centum aureorum patrimonium in bonis ha- quegli che possegga un patrimonio di cento aurei
beat, centum aureos legaverit, nihil legatariis abbia legato cento aurei,non giova quanto ai leprodi-st (1), si ante aditam hereditatem per ser- gatarii se prima di adirsi lu eredità per opera dei
vos hereditarios, aut ex partu ancillarum here- servi ereditarii,o per lo parte delle serve ereditaditariarum, aut ex foetu pecorum tantum acces- rie, o dal parto del bestiame siasi alla eredità acserit hereditati, ut centum [aureis] legatorum cresciutolanto che soddisfatti i cento aurei a litonomine erogatis, heres quartam partem heredi- lo di legati.lo erede sia per avere la quarta (parte

talis habiturus sit: sed necesse est, ut nihilo- della eredita); ma è necessario nondimeno che
minus quarta pars legatis'detrahatur. Ex diverso, si scemi la quarta parte ai legati.Per lo contrario
si sepluagìnlaquinqu'e legaverit, et ante aditam se abbia legato settantacinque, e pritna di adirsi
hereditatem in tantum decreverint bona (incen- la eredita,i beni abbiano sofferto tale scemamendiis forte (5) (0), out naufragiis, aut morte ser- to, forse per incendii. o per naufragi, o per morvorum) ut non amplius , quam septuaginta- te de'servi che non piü di settantacinque (aurei)
quinque [aureorum substantia,] vel etiam minus oanche meno ne resti, i legati si debbono per
relinquatur, solida legata debentur (6). Nec ea intero. Né la] cosa arreca danno allo crede che
res damnosa est heredi, cui liberum est non a- ha la facoltà di non adire la eredita. Lo che fa
dire hereditatem: quae res allicit, ut sit necesse sì che sia necessario pe'legatarii venire a patti

Gor.(1) L. 71. ff. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 77. nello stesso titolo del digesto.

- (2) L. 56. in princ. i. 73. in mine,”. cod.

- (2) Vedi le leggi 56. e 73. in principio,nello stes-

— (3) Praeterquam in conditionali et rei alienae le-

— (3) Fuorchè nel legato condizionale, e della cosa

gato. Miris.
-- (ti-) Nisi lestalorjusserit fructus in Falci-Iiam imputari, vel nisi fruetus sati vel maturi erant mortis

altrui. Vedi Ill insingcro.
—’ (li) Se pure il testatore non avrà ordinato i frutti
imputarsi nella Falcidia, o se i frutti non erano sc-

so titolo del digesto.

tempore. Schneidw.
-— (5) Res perit domino, l. 9. C. de pignoratitia.
— (6) Nisi specialia, id est, speciei legata fuerint.
Fun.(a) L. 77. ff. cod.

— (b) L. 56. in pr. i. 73. in pr. ff. cod obst. i. 83.
ﬂ‘. eod.

. — (c) V. i. 30. in pr. ff. ead.

minati , o

maturi nel tempo della morte. Vedi

Schneidw.
—— (5) La cosa perisce pel padrone. Vedi la legge 9.

nel titolo dc pignoratitia actione del codice.
— (6) Se i legati non siano stati speciali, cioè legati
'di specie.
Fun.(a) Vedi la legge 77.nello stesso titolo del digesto.
—- (l)) Vedi le leggi 56. in principio, e 73.in principio, nello stesso titolo del digesto; osta la legge 83.
nello stesso titolo del digesto.

- (c) Vedi la legge 30. in principio, nello stesso titolo del digesto.
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legatariis, ne destituto testamento nihil conse- con lo erede, assegnandogli una porzione onde
quantur, cum herede in portione pacisci.
non restino senza alcun proﬁtto; se il testamento manchi.

_

g. 3". Quando poi si posa la disposizione detante (i) deducitur (2) (a) aes alienum (3). i- la legge Falcidia, si deducono prima i debiti:
tem funeris (1) (b) impensa, et(5) (e) pretia (6) del pari la spesa del funerale, ed i prezzi de'ser5. 3. Cum autem raliolegis Falcidiae ponitur.

servorum manumissorum; lunc demum in reli- vi manomessi; finalmente in ciò che avanza si
quo ita ratio habetur (7). ut ex eo quarta pars liene tal ragione che la quarta parte di esso riapud heredem remaneat (8) (d),- tres vero par- manga agli eredi, te' altre tre parti poi si dividates inter legatarios distribuantur, pro rata sctl. no tra i legatarii, in proporzione cioè di ciò che
portione ejus, quod cuique corum legatum fue- a ciascuno di loro sia stato legal0.Sicchè se finrit. Itaque si fingnmus, quadringenlus aureos giamo di essere stati legali quattrocento aurei
legatos esse, et patrimonii qnantitatem, ex qua ert esser di quattrocento lo ammontare del palegata erogari oportet, quadringentorum esse, trimonio da cui conviene ehe sieno soddisfatti i
quarta pars legatariis singulis 'debet detrahi. legali, deve a ciascun legatario togliersi la quar-

Quod "si trecentos quinquaginta legatos linga- ta parte. Che se fingiamo di essersi legati tre-

Gor.(1) In hercditate defuncti nihil esse dicitur, nisi Gor.(1) Nell‘eredita del defunto nulla dicesi esservi,
deducto aere alieno et funeris impensa.
se non dedotti i debiti, e te spese funerarie.
— (2)“Credilor pret-fertur legatario , l. 6. C. cod. i. _- (2) Il creditore è preferito al legatario. Vedi la
39. 5. 1. dc verb. sign.
legge 6. nello stesso titolo del codice, e la legge 39.

‘-- (3) Credilores praeferuntur omnibus legatariis defuncti.
.
— (4) L. pen. de relig. doti uxoris praeferenda.
Bart. i. 1. [r. solut. -

—- (5) L. 23. cod.
_... (6) Libertatis datio minuit patrimonium defuncti :,
unde a simili colliguut. Falcidiam non'detrahi ex
piis legatis.
— (7) Quoties de modo quartae retinendae quaeritur; propter periculum plus pelendi, oﬂicio judicis
omnibns aestimatis, quarta facienda est, quae apud
heredem remaneat : aut c'ertc exigenda est cautio a
legatario, ut qaod plus dodrante perceperit, restituatur. Paut. 3. sent. 8. 5. 2.

s. 1. nel titolo dc verborum significatione del digesto,
— (3) ! creditori son preferiti a tutti i legatarii del
'dcfunto.
— (a) Vedi lo legge penultima nel titolo de religiosis et'sumptibus funerum. Son da preferirsi alla dete (lella moglie. Vedi Bartoto, e la legge 1. nel titolo de soluto matrimonio det digesto.-

— (5) Vedi ta legge 23. nello stesso titolo.
— (6) La dazione della libertà diminuisce il patrimonio det defunto; quindi da simiglianle (disposizio-

ne) argomentano la Falcidia non delrarsi da' legati
pn.
_ (’t) Quante volte-disputasi del modo di ritenersi
la quarta (Falcidia): perit pericolo di chiedersi al
di là, la quarta parte, che dee rimanere presso l'crede, si compone, valulalcsi tulle le cose coll‘intrr—
vento det giudice; od al certo deve csigersi cauzione dal-lcgatario, perchè restituisca que-l che abbia

ricevuto al di là delle nove once. Vedi Paolo, libro
3. sentenza 8. 5. 2.
— (8) Et'legata ad pias causas. Nom-tt. 131. c. 12. — (8; Ed i legali per cause pie. Vedi la novella 131.
capo 12.
Feu.(a) L. 6. inpr. 0. cod. l. 39. 5. 1. ff. de verb. Pana) Vedi la legge 6. in principio nello stesso titolo
sign.
'
del codice, e la legge 39. (5.1. nel titolo del digesto

de verborum significatione.
— tb) L. pen. ff. 'de religios. et sumpt. fun.

-- (h) Vedi Ia legge. penultima, neltitolo del digesto
de religiosis et sumptibus funerum.

— (c) L. 36. $. 2. i. 39. ff. lt. t.

—‘(c) Vedi le leggi 36. (5. 2. e 39. in questo titolo

-— (d) V. Nou.131.c.12.

del digesto.
-— (d) Vedi ta novella 131. capo 12.
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mus, octava debet detrahi. Quod si (1) quingcn- centocinquanta, deve'logliersi la ottava. Che se
tos legaverit,initio quinta,deinde quarta detrahi abbia legato cinquecento, deve primamente de-

debet (2). Auto enim detrahendum est, quod trarsi la quinta, indi la quarta: percioechè deve
extra bonorum quantitatem esl, deinde quod ex prima togliersi ciò che trovasi fuori della quattbonis (3) (a) apud heredcm remauere oportet. tita,'di poi ciò cliedevc di que' beni rimanere
presso lo erede.
Tl'l'0l0 XXIII.

'I‘l'l‘. XXIII.

DE FIDEICOMMISSARIS nanum-rninus, [m' AD SENATUSCONSULTUM (It) (b) TltEBELLlANUM].

DELLE EREDITÌt FEDECOMMESSARIE, E DEL SENATOCONSULTO TIIEBELLIANO.

Continuatio. 1. Origo fideicommissorum. 2. De fidei- Continuazionc. 1. Origine de' filler-(immessi. 2. Del fedecommesso dell' erede. scritto. 3. Dell' eﬂ‘etto della
commisso heredis scripti. 3. De eth-rtu restitutionis.
restituzione. &. Det Senatoconsulto Trebelliano. 5.
L. De SC. Trebelliano. 5. De St). Pegasiano. 6.QdiDel Senatoconsulto Pegasiano. 6. In quali casi si ap- bas casibus locus est SC. Trebelliano", vel Pegasiaplica il Trebelliano, in quali il Pegasiano. 7. incorno. 7. Prgasiani in Treltellianum transfusin. 8. 9. In
poramenlo det Pegasiano net Trebelliano. 8. 9. In
quibus heredibus, et in quibus fitlccommissariis soquali credi c in quali fedecommessi abbiano luogo
pradicta loi-um habeant. 10 De tidricommisso here
lc cose anzidette. 10. Del fedecommesso dello ere—
dis ab intestato. 11. Dc fideicommisso relicto a lide ab intestato. 1l.Dell‘edecornmesso lasciato dal
deicommissario. 12. De probatione fideicommissi.
fedecommessario.12. Della prova det fedecommesso.

Passiamo ora ai federommessi. E prima di
Nunc transeamus ad tideicommissa: sed prius
est, nl. de hereditatibus ﬁdeicommissariis vi- tutto vediamo delle eredità fedecommessarie.
deamus.

.

5.1. E da sapersi intanto che ai primi tempi
$. 1. Sciendum ilaque est, omnia fìdcicommissa primis (5) (c) temporibus infirma fuisse: lult'i fedecornmessi erano di nessun valore, poiGor (t) Legata, quae excedunt summam bonorum, Gor.(t) llegati ch'eccedono il patrimonio non sono
nulli, ma si riducono proporzionalmente alta quota
non front nulla, sed pro rata minuuntur.
(ti eiascuno.
- (2) Falcidia tamen non detrahitur ex legato ad — (2) La Falcidia però non ha luogo nel legato per
cause pie, come ancora nel prelcgato della dote, ed
pias causas, ut et ex datis praelcgato: et rursus ex
anche nel legato, che si fosse proibito alienare dal
legato vetito alienari a legatario ejusxe successorilegatario e suoi successori, se testasse il soldato; se
bus: si tuiles testatus: si testator prohibuit detrahi:
il testatore proibl ritenersi la quarta: se l'erede avessi heres defuncto id pollicitus: si sciens integra lc
se ciò promesso al defunto ; se scientemente pagò i
gata solvit: si inventario non confecto hereditatem
legali nella loro totalità; se adl l‘ eredità non l'oraditt.

mando l’inventario.
— (3) Etiam ex fideicommisso particulari, L.2. lega-

la principis, i. 1. donatione causa mortis, t. 5. inter

— (:i) Anche per fedecommesso particolare. Vedi la
legge 2, per legato det principe. Vedi ta legge 4.

vir. et uxor. l. 12. mortis copione, I. pen.. C. cod.

per donazione a causa di morte. Vedi la legge 5.
per donazione tra marito e moglie. Vedi la legge 12.
per pericolo della morte; vedi ta legge penultima

— (litum. D. vt. vt. C. 'xxtmt. Ad intellectum huius
liubr. vide Betica. supput. tib. 3, cap. 19. Aus.

-— (1) Vedi il libro 36. titolo 6. del digesto, ed il libro 6. titolo 1.3. del codice. Per l'inteltigenza di quc-

nello stesso titolo del codice.

sta rubric'a, vedi Botton. Sappi/,i. libro 3. capo 19 ,

ed Anselmo.
_ (5) I-l est, ante Augustum. o. l. 25.

FEtt.(a) V. l. 2. t. 1. I. 5. t. 12. t. pen.. G. h.. t.

— (5) Cioè pria di Augusto ; vedi il titolo 25.
Fau.(a) Vedi le leggi 2. 1. 5.12. e penultima in que-

sto titolo del codice.
- (b) Lib. 36. D. 1. lib. 6. 0.19.

_. (lt) Vedi il titolo 1. del libro 36. del digesto, ed.

_— (c) V. pr. infr. codicitt.

il titolo 59. del libro 6. del codice.
— (c) Vedi il principio, nel titolo delle istituzioni de
codicillis.
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quia nemo invitus cogebatur praestare id, de che nessuno era tenuto suo malgrado ad esequo rogatus erat. Quibus (1) enim non poterant guire ciò di cui era stato interessate con prehereditatem, vel legata relinqucre (2), si relin- ghiere: poichè se a taluni non potevano lasciare
qucbanl,fidei commitlebant corum,qui eapere ex la eredità () il legato,se il lasciavano, l'afIidavano
testamento poterant [hereditatem.] Et ideo li- alla fede di coloro che potevano ricevere per tedeicommiSsa appellata sunt, quia nullo vinculo stamento l'eredità. E perciò si dicevano ﬁdejuris, sed tantum pudore eorum, qui rogaban- commessi. perchè non si contenevano sotto nestur, conlinebantur. Postea dirus Augustus pri- sun vincolo di diritto, ma solamente sotto il vinmus, semel iterumque gratia personarum mo— colo della fede di coloro che n'erano pregati.
lis, vel quia pcr ipsius salutem rogatus quis di- Dipoi il Divo Augusto sospinto più e più volte
ceretur, aut ob insignem quorundam pertidiam, dallo interesse delle persone, o perchè taluno
jussit Consulibus auctoritatem suam inter-pone- si dicesse pregato per la salute dello stesso, o
re. Quod quia justum videbatur, ct populare per la notevoleinfedeltà di taluni, comandò ai
erat, paulatim conversum estin assiduam juris- consoli di frappore la loro autorità: la qual
dictionem, tantusque eorum favor factus est, ut cosa perchè pareva giusta edera gradita all’unipaulatim etiam (3) (a) Praetor proprius creare— versale, a poco a poco si tramutò in assidua giu—
tur, qui de tideicommissis jus diceret, quem ti- risdizione; e sì gran favore circondò tali fededeicommissarium appellabant.
commessi che a poco a poco si creò anche un
pretore all'oggetto, perchè amministrasse giustizia inlorno ai fidecommessi, che chiamavano fedecommessario.
$. 2. In primis igitur sciendum est. Opus es$. 2. Primamente adunque è da sapersi bisose, ut aliquis recto jure testamento heres in- gnare che taluno sia istituito crede nel testastìluatur; ejusque tidei committatur. uLeam he- mento a norma della legge, e che si afﬁdi alla
reditatem alii restituat (1): altoqui inutile est le- di lui fedeltà di restituire ad altri quella eredità;
stamentum, in quo nemo heres instituilur(5)(b). altrimenti è inutile il testamento in cui non è
Cum igitur aliquis scripserit. Lucius Tilius Ite- istituito alcun erede: quando dunque taluno
res esto, potest adjicere, roco le Luci Titi. ul, avra scritto: Lucio Tizio sia. erede. potra agcum primum poteris hereditatem meam adire. giungere: Prego te a Lucio Tizio di adire la
eam Caio Seio reddas,restituas. + Polest autem mia eredità appena il potrai, e di renderla, e
quisque et de (6) (e) parte restituenda heredem restituirla aCaio Seio.Può poi taluno pregare lo

Gor.(1) Per fideicomtnissa legib. illudebant, Hierony- Gor.(1) Pe' fedecommessi frodavano le leggi. Vedi
mus ad Nepotianum.
— (2) Pula iucapacibus.
—- (3) V. l. 2. $. capi. de orig. iur.

— (II.) Secus, si tantum eodicillos facere voluil-tcstator, $. 10. i. cod.

— (5) Vide l. M.. C. detestatur.

_ (o) v. l. 16. 5. 4. cod.
Fuu.(a) V. 1.2. $. 32.11". de orig. iur.
— (b) V. t. H. 0. dc testam.

S. Girolamo a Nepoziano.

— (2) Cioè agl’incapaci.
— (3) Vedi lalegge 2. $. capi. nel titolo de origine

iuris.
— (4) Diversamente, se il testatore volle solamente
fare de' codicilli. Vedi il $. 10. a questo titolo “delle

istituzioni.
'
_- (5) Vedi la legge tii. nel titolo da testamen-tis et
quemadmodum testamento ordinentur del codice.
.. (ti) Vedi la legge 16. $. 1. nello stesso titolo.
Fanta) Vedi la legge 2. $. 32. nel titolo del digesto
de origine iuris.
‘

— (b) Vedi la legge 11. nel titolo del codice de tcstamentis ec.

— (e) \‘.l. 16. $. 1. ti. h. t.
ISTITUZIONI.

.— (c) Vedi la. legge 16.$.1. in questo titolo del digesto.
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erede di restituir parte della eredità, e gli è perrogare. + Ettiberum est, vel pare (1) (a) vet
messo di lasciare 'un fedecommesso o puramenscommi
fidei
sub (2) (b) conditione relinquere
te, o sotto condizione, 0 da un tempo determisum, vel ex certo die (3) (c).
nato.

$. 3. Restituta autem hereditate, is quidem,

.

$. 3. Re'stituita la eredità poi, colui per verità

qui restituit, nihilominus heres pcrmancl(1)(d): che la restituisce, ciò nondimeno rimane erede;
is vero, qui recipit heredilatcm, aliquando he- colui poi che riceve la eredità, si teneva tat—oolta in luogo di crede, lalvolta di legatario.
redis. aliquando legatarii loco habetur (5).
$. 4. Ed invero ai tempi di Nerone sotto il
$. lt. Et Neronis quidem temporibus, Trebellio Maximo et Annaeo Seneca Consulibus (6), consolato di Trebellio Massimo, e di Anneo ScSC. factum est (7) (e), quo cautum est, ut si he- neca, si fece un Senatoconsulto col quale si orreditas ex fideicommissi eausa restituta sit, 0- dinò che se la eredita si fosse restituita a titolo
mnes actiones, quae jure civili heredi, et in lie- di fedecommesso. (tutte) le azioni che per diredem competerenl, ei et in eum darentur, cui ritto civile competessero allo erede, e contro lo
ex fideicommisso restituta esset hereditas (8). erede si accordassero a colui e contro colui cui
Post quod SC. Praetor utiles actiones ei, et in fosse stata restituita la eredità in virtù del fedeeum, qui recepit hereditatem, quasi heredi, et commesso. Dopo del quale Senatoconsulto il
pretore cominciò ad accordare le azioni utili a
in heredem dare coepit.

colui e contro colui che ricevette la eredità qua—
si come ad un erede e contro lo crede'

$. 5. illa perche gli eredi scritti quando erano
$. 5. Sed quia heredes scripti, cum aut totam
hereditatem,aut pene totam plerumque restitue- pregati ordinariamente di restituire o tutta la
rc rogabantur, adire hereditatem ob nullum vel eredità o quasi tutta, si riﬁutavano di adire la

Gor.(1) I.. 19. li'. ad T-reb.

Gor.(1) Vedi Ia legge 19. ad Senatusconsultum Tre-

— (2) L. 13. fT. ad Treb.

— 42; Vedi la legge 13. ad Senatusconsultum Trebellianum del digesto.
— (3) L'erede poi non può istituirsi a contare da un
determinato giorno. Vedi il $. 9. nel titolo de lieredibus instituendis delle istiluzioni, ed Anselmo.
—- (1) Perchè cost? Vedi la legge 88. in fine, nel ti-

belliamtm del digesto.

— (3) Ileres autem ex certo die institui non potest.
$. 9. Instit. de hered. instit. Ans.
—- (4) Cur ita? uid. l. 88. in ﬁn. ff. de hered. instit.

'

tolo de heredibus instituendis del digesto.
— (5) Si quidem universale sit fideicommissum, rogatusque heres lotum assem restituere, heredis looblinebil; sin particulare, legatari. Arts.

— (6) Squ'ectis ex Kal. Juliis anno urbis Sti. Nee
enim Seneca ordinarius consul, Ausonias in Panegyr.
'
'

— (7) z. 1. a. eon.”
— (8) Ne restituendi fides sua damnosa fieret. Paul.
.1.. sent. 2.
FEu.(a) L. 19. in pr. ff. eod.

— (5) Se per verità il fedecommesso sia universale,
e l‘erede pregato a restituire l‘intero asse, sarà con—
siderato erede; se poi sia particolare sarà tenuto per
legatario. Vedi Anselmo.
— (6) Sostituiti dal primo luglio dell'anno di Roma
SH. Poichè Seneca non fu console ordinario. Vedi
Ausonio nel panegirico.
— ('i) Vedi la legge 1. nello stesso titolo del digesto.
— (e) Perchè non torni pregiudizievole a chi restituisce la sua f‘ducia.Vedi Paolo, libro &. sentenza 2.
Fen.(a) Vedi la legge 19. in prineipio nello stesso li-

— '(b) L. 13. in pr. ff. ead.

toio del digesto.
— (l)) Vedi la legge 13. in principio nello stesso li-

-— (e) V. $. 9. Instit. de hered. instit.

tolo del digesto.
.
— (c) Vedi il $. 9. nel titolo delle istituzioni de fieredibus instituendis.
'

— (d).Arg. l. 88. in ﬁn. il“. de hered. instit.

— (d) Argomento dalla legge 88. in fine, nel titolo

— (e) L. 1. s. 1. tr. a. t.

— (e) Vedi la legge 1. $. 1. in questo titolo del digesto.

del digesto de heredibus instituendis.

-
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minimum lucrum recusabant, atque ob id extin- eredità per nessun utile o per meschinissimo, e
guebanlur fideicommissa: postea Vespasiani Au- però i fedecommessi venivano meno: di poi ai
gusti temporibus, Pegaso et Pusione Consuli- tempi dell‘Imperatore Vespasiano sotto il consobus ('l). Senatus censuit. ut ei, qui rogatus es lato di Pegaso e Pusione, il senato dispose che
set hereditatem restituere, perinde lieeret quare colui che fosse stato pregalo a restituire la eretam partem retinere, atque ex lege. Falcidia ex dìtà, potesse ritenerla quarta“ parte non altrilegatis retinere conceditur. Ex singulis quoque menti che si accorda ritenerla su i legali per la
rebus, quae per fideicommissum relinquuntur, legge Falcidia. La stessa ritenzione poi si pereadem retentio permissa est. + Posl quod SC. mette su ciascuna cosa che si lascia per fedeipse heres onera hereditaria sustinebat. Ille au- commesso; dopo il quale Senatoconsulto lo stestem, qui ex ﬁdcicommisso recipiebat partem so erede era passibile de' pesi ereditarii ; colui
hereditatis, legatarii partiarii loco erat, id (2) poi che ricevette per fedecommesso parte della

est ejus legatarii,cui pars bonorum legabatur(a), eredità era tenuto in luogo di legatario parziaquae species legati, partitio (3) (b) vocabatur: rio, cioè di quel legalario cui veniva legata parquia cum hercde legalarius partiebalur heredi—
tatem. Unde quae solebant stipulationes inter(1)
heredem et partiarium legatarium interponi (5).
eaedem interponebantur inter eum, qui ex [ideicommisso recepit hereditatem, et heredem, id

te de' beni. La quale specie di legato si chiamava partizione,percbe il legatario divideva con lo
credo la eredità, ond' è che le stipolazioni che

solevano farsi tra lo erede ed il legatario parziario, le stesse s'interponevano tra colui che

est (5), ut lucrum et damnum hereditarium ricevette la eredità per fedecommesso, e lo erapro (7) (c) rata parte inter eos commune esset. de, cioè che il vantaggio ed il danno ereditario

Gor.(1) Quos suifectos esse constat, cum non reperiantur in fastis.
— (2) Partiarius legalarius dicebatur is, cui pars ho-

norutn legabatur.

.

— (3) V. Ulp. 2. 5. $. 15. de partitionis legato, vide
t. 161. $. 1. de V. S.

-— (1) V. Ulp. illo loco.
— (:i) Alioquin is, qui heres non est mero iure, ad
onera hereditatis non tenebatur.
_— (6) Partis et pro parte stipulationes hae diceban-

tur, quac de lucro ct damno comunicando solebant
interponi inter heredem et legatarium , Ulp. illo
loco; quod postea extensum est ad heredes et ﬁdei-

eommissarios , ut hic. Paul. ti.-sent. 3. $. 1. id ita
exprimit. Inter heredem, inquit, et fideicommissarium, cui ex Pegasiano hereditas restituitur, partis
el pro parte stipulatio interponitur: ul hcredi instituto pro quarta actiones, pro exteris vero portionibus
fideicommissario competant.

Gor.(1) I quali consta che siano stati sostituiti, non tro-.

vandosi i loro nomi registrati nei fasti.
— (2) Appellavasi legatario parziario colui, cui legavasi una parte de'beni.

— (3) Vedi Ulpiano, libri 2. e 5. $. 15. intorno al legatodi partizione. Vedi la legge 164. $. 1. nel litolo
(te uerborum significatione del digesto.
-- (1) Vedi Ulpiano in quel luogo.

— (5) Altrimenti colui il quale non è erede di stretto
diritto non era tenuto a’pesi dell'eredità.
- (6) Lc stipulazioni di parte, e per parte appellavansi quelle, ehe solevano interporsi tra I'erede ed
il legatario intorno alla partecipazione del lucro .e
del danno. Vedi Ulpiano in quel luogo. Il che fu
esteso di poi agli eredi e fedecommessarii come a
questo luogo. Vedi Paolo, libro 1. sentenza 3. $. -1.

il che cosi esprime. Tra l’erede, egli dice, ed il fedecommessario, al quale pel senatocousulto Pegasiano si restituisce l’eredilà, intercede la stipulazione di parte e per parte: afﬁnchè competano all'erede islituito le azioni sino alla concorrenza della
quarta parte, per tutto il rimanente poi al fedecommessario.

— ('l) Paul. 4. c. 3. $. 1. I. 2. C. ead.

— (7) Vedi Paolo, libro &. capo 3. $. 1., e la leg. 2.
nello stesso titolo del codice.

FEE.(a) V. l. 8. $. ult. l. 9. ff. de legal. 2.

FEu.(a) Vedi le leggi 8. $. ultime, 9. nel titolo del di—
gesto de-lcgatis, libro 2.

— (b) V. l. 161. $. 1. ff. de verb. sign.
— (0) L. 2. 0. h. i.

— (b) Vedi la legge 164. $. 1. nel titolo del digesto
de verborum significatione.

— (c) Vedi ta legge 2. in questo litolo del codice.
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fosse comune tra loro in proporzione della
quota.

$. 6. Ergo si quidem non plus,quam dodrantem heredilatis scriptus heres rogatus sil restituere, tune ex Trebelliano SC. restituebatur heredilas. et in utramque actiones hereditariae
pro rata parte dabanturzin heredem quidem jure
civili ; in eum vero, qui recipiebat heredilatcm.
ex SC. Trebelliano tanquam in heredem. At si
plus, quam dodranlem, vel etiam totam hereditatem restituere rogatus esset., locus era Pega-

'

$. 6. Adunque, se lo credo scritto sia stato
pregato a restituire non più che nove once della eredità, in tal caso si restituiva la eredità in
forza del Senatoconsulto Trebelliano,'e si ac-'
cordavano le azioni ereditarie contro l'uno e l’al-

tro in proporzione della parte di ciascuno: con-

tro lo erede invero per lo diritto civile; contro
t'OlUl poi che riceveva la eredità per lo Senatoconsulto Trebelliano come controlo crede. Ma
siano SC. et heres, qui semel adierat heredita- se fosse stato pregalo di restituire più di nove

tem (si modo (1) (a) sua voluntate adierat) Sitte once, o anche la intera eredita, si dava luogo al
retinuerat quartam partem, sive retinere noluerat, ipse universa onera hereditaria "sustinebat.
Sed quarta quidem retenta, quasi partis et (2),
pro parte stipulatiooes interponebanlur,tenquam

Senatoconsulto Pegasiano. e lO crede che una

Sed si recusabat scriptus heres adire heredita-

parte, come tra il legalario parziario e lo erede;

volta abbia adita la eredita, se pure l'abbia adi-

ta per sua volo'ntii sia che abbia ritenuta la quarta parte, sia che non abbia voluto ritenerla. egli
inler partiarium legatarium et heredem : si vero era passibile di tutt'i pesi ereditarii. Ma ritenula
totam hereditatem restitueret, emptae et vendi- invero la quarta parte, s'interponevano delle stitae heredilatis stipulationes interponebantur. polazioni quasi di parte ed in' proporzione della

tem ob id, quod diceret eam sibi suspectam es- se poi abbia restituito l'a intera eredità, s' interse, quasi damnosam, cavebatur Pegasiano SC. ponevano le stipolaziom della eredità comprata e
ul desiderante eo, cui restituere rogatus esset. venduta. Ma se ricusava lo erede scritto di adire
jussu Praetoris adiret (3) (b), et restituerel he- la eredita, appunto perché diceva di essergli soredilatcm, perindeque ei et in eum, qui recipe- spetla,quasi apportatrice di danno, si disponeva
ret hereditatem, actiones darentur, ac juris est col Senatoconsulto Pegasiano che, desiderando—

ex Trebelliano SC. quo casu nullis slipulationi- lo colui cui fosse stato pregato di restituire, per
bus est opus : quia simul et huic. qui restituil.
securitas datur, et actiones hereditariae ei (a)
el (1) in eum transferuntur, qui recepit heredilatem, utroque SC. in hac specie concur-

comandamento del pretore adisse,c restituisse la
eredita. ed a lui e contro di lui che riceverebbe
la eredità si dessero le azioni non altrimenti che
competevanoper diritto in forza del Senatocon-

rente.

sulto Trebelliano. Nel qual caso non fa d' uopo
di alcune stipulazioni, perchè appena che anche

Gor.(1) ld est, sponte, t. 15. lI. cod.

Gor.(1) Cioè volontariamente. Vedi la legge 15. nello

do intetponebanlur,
— (3) L. L. in princ. ﬂ‘. cod. l. 17. si quis omissa.

stesso titolo del digesto.
— (2) Cioe quello che s' interponevano per la partecipazione a‘lur:ri ed a'danni.
,
— (3) Vedi la legge tl. in principio nello stesso titolo
del digesto, e la legge 17. nel tilolo si quis omissa
causa testamenti del digesto.

— (4) L. 27. $. qui era Treb. ad Treb.

— (4) Vedi la legge 27. $. qui ea: Trebelliano, nel

— (2) Id est, quae de damno et lucro communican-

titolo del digesto ad Senatusconsultum Trebellia-

num.
Fen.(a) V. l. 15. I)". lt. t.

- (D) L. L. ﬂ‘. It. l. l. 17. [T. si quis omissa ca.-us.

.. (e) L. 27. 's. 7. ff. n. t.

FEit.(a) Vedi la legge 15. in questo titolo del digesto.
— (b) Vedi la legge 1. in questo titolo del digesto, e

17. nel titolo del digesto si quis omissa causa testa—
menli ec.
— (o) Vedi la legge 27. $. 7. in questo titolo del digesto.
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a costui che restituisce si dà sicurezza, e si tras-

feriscono in lui e contro di lui che ricevette la
credita, le azioni ereditarie, concorrendo in questa specie 1‘ uno e l'altro Senatoconsulto.
$. -7. Sed quia stipulationes ex SC. Pegasiano
$. 7. Ma perchè le stipolazioni derivanti dal
descendentes, et ipsi antiquitati displicuerunt. Senatoconsulto Pegasiano spiacquero anche agli
et quibusdam casibus captiosas (1) eas homo stessi antichi.cd in tal caso quell'uomo di granExcelsi ingenii Papinianus appellat, et nobis in de ingegno Papiniano le chiama ingannatrici, e

legibus magis simplicitas (2 (a), quam difﬁcul- piace a noi nelle leggi la semplicità anzi che la
diflicoltag-eppero messi innanzi a noi si tutte le
somiglianze che le differenze dell’ uno e l' altro
Senatoconsulto. ne piaeque, dato bando al Senatoconsulto Pegasiano, che sopravvenne, ac-

tas placet: ideo omnibus nobis snggestis tam similitudinibus, quam dilferentiis utriusque SC.
placuit exploso SC. Pegasiano, quod postea snpervenit, omnem auctoritatem Trebelliano SC.
praestare, ut ex eo fideicommissario hereditates restituantur: sive habeat beres ex voluntate

testatoris quartam (3), sive plus, sive minus,
sive nihil penitus: ut tunc quando vel nihil, vel

minus quarta apud eum remanet, liceal. ei vel
quartam, vel quod deest, ex nostra auctoritate

cordare tutta la forza al Senatoconsulto Trebel:
liano, di tal ehe le fedecommessarie eredità sl
restituiscano secondo quel Senatoconsulto. sia
che lo erede abbia la quarta per volontà del testatore, sia più. sia meno. sia niente affatto, in
modo che allora, quando o niente o meno della
quarta rimane presso di lui, pnssa egli ritenere

retinere, vel repetere solutum (4) (b), quasi ex
Trebelliano SC. pro rata portione actionibus. per nostra autorità ola quarta o quel che mantam in heredem. quam in fideicommissarium ca. o ripetere ciö ehe ha pagato quasi in forza
competentibus (5): si vero totam hereditatem del Senatoconsulto Trebelliano, competendo le

Gor.(1) Credilnrihus se. sed heredi praesertim, qui Gor.(1) A' creditori cioè: ma sopratutto all'erede, il
post stipulationesinterpositos inter eum et fideicommissarium a creditoribus et legatariis conveniebatnr.
l. 2. l. debitor. Cod. de pactis l. 2. Cod. de hereditate vendito, adde Nov. 1. c. 1. et 39. in pr.

quale era convenuto da'creditori e legatarii dopo le
stipulazioni ripassate tra lui ed il fedecommessario.
Vedi la legge 2.. la legge debitor nel titolo de na.clis del codice, e la legge 2. nel titolo de hereditate

uend-ita del codice. Arrogi le novelle 1. cap. 1. e 39.
in principio.

_ (2) $. 3. i. de tegit. adgnat. success.
_. (3) Variae sunt quartae; ut legitima; Falcidiana,
Trebellianica; lilii arrogati concubinae (de qua Nou.
74.0. $.). Uxorìs pauperts, in bonis mariti ioc‘uplctis. Nov. 111. cap. 5.

_. (a) Ignorantia facti. l. 68. in fin. If. cod. l. 9-. 0.
ad l. Falcid. Qui lotam hereditatem restituit, cum
quartam retinere ex Pegasiano debuisset, repetere
eam non potest. Nec enim indebitum solvisse vide—
tur, qui plenam fidem defuncto praestare maluit.
Paut. 4. sent. 3. $. ult.

— (2) Vedi il $. 3. nel titolo de legitima. adgnatorum successionc delle istiluzioni.
— (3) Vi sono diverse quarte; come la legittima, la

Falcidiana, la Trebellianica. quella del figlio arrogato della concubina (circa la quale, vedi la' novella 74.

capo S.). quella della moglie povera su'beni del marito dovizioso. Vedi la novella 117. capo 5.
— (b) Per ignoranza di fatto. Vedi la legge 68. in
fine nello stesso tilolo del digesto, e la legge 9. ad
legem. Falcidiam del codice. Colui che restitnl l'intera eredità, avendo dovulo ritenere la quarta in l'orza del senatocousullo Pegasiano, non può ripeterla.
Poichè non sembra aver pagato quel che non dovea,
chi volle piuttosto mostrare piena fede al dcfunto.

Vedi Paolo. libro 4. sentenza 3. $. ultimo.
- (5) Post hereditatem restitutam retenta quarta, _. (5) Dopo restituila l'eredità ritenuta la quarta,non
nondum aere alieno soluto.
ancor soddisfatti i debiti.
an.(a) $. 3. infr. de tegit. adgnat. success.
Fen.(a) Vedi il $. 3. nel titolo delle istiluzioni de legitima adgnatorum tutela.

._ (b) V. l. 68. in ﬁmﬂ'. h. t. l. 9. C. ad l. Falcid.

—- "(b) Vedi la legge 68. in fine in questo litolo del
digesto, e la legge 9. nel titolo del codice ad legem
Falcidiam.
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sponte restituerit, omnes hereditariae actiones azioni si contro lo crede che contro il fedecomfideicommissario, et adversus eum competant, messario in proporzione della quota. Se poi ab-

Sed etiam id, quod praecipuum Pegasiani SC. bia spontaneamente ritenuta tutta la eredità,
fuerat, ut quando recusaret heres scriptus Sibi competono al fedecommessario e contro di lui
datam hereditatem adire, necessitas (1) (a) ei tutte le azioni ereditarie: ma anche ciò ch'era
imponeretur, totam hereditatem volenti ﬁdei- speciale nel Senatoconsulto chasiano,che quancommissario restitnere, et omnes ad eum et con- do lo crede scritto si riﬁutava di adire la ereditra eum transferre actiones : et hoc transposui- tà deferilagii, gli s' imponeva Ia necessità di remus ad SC. Trebellianum,ut ex hoc solo neces- stituire la intera eredità al I'edccommessario che
sitas heredi imponatur, si ipso nolente adire, il voleva.e che tutte le azioni passassero, a lui e
ﬂdeicommissarius (2) desideret restitui sibi he- contro di lui:e noLtrasportammo tal disposizione
reditatem, nullo nec damno nec commodo apud nel Senatoconsulto Trebelliano,di la] che per ciò
solo s' imponga allo crede la necessità, se, non
heredem remanente.
volendo egli adire, il tedecommessario desidera
che gli si restituisca la eredità, non rimanendo prcsso lo erede ne alcun danno nè alcun
lucro.
$. 8. Nihil autem interest, utrum aliquis ex

$. 8. Non importa poi se taluno istituito erede

asse heres institutus, aut totam (.i) hereditatem, in tutto, venga pregato di restituire o tutta la
aut pro parte restituere rogatur: an ex parte hc-

eredità, o parte di essa o, istituito crede in par-

res inslitutus, aut totam eam partem, aut par- te, venga pregalo, di restituire o quella parte, o
tern partis restituere rogatur. Nam et hoc casu parte di lal parte ; poichè anche in questo caso
eadem observari praecipimus, quae in totius he- ordiniamo che le stesse disposizioni si osservireditatis restitutione diximus.
no. che dicemmo (di dovere aver luogo) nella

restituzione della intera eredità.
$. 9. Si quis una (4) (b) aliqua re deducta, si-.
$. 9. Se taluno. dedotla o prelevata una qualve praecepta, quae quartam continet (velati tun- che cosa che contiene la quarta. come un londo, vel alia re) rogatos sit. restituere heredita- do, o altra cosa, sia stato pregalo di restituire
tem, simili modo ex Trebelliano SC. restitutio ta eredità, la restituzione si faccia nello stesso

fiet, perinde ac si quarta parte retenta, rogatus modo per lo Senatoconsulto Trebelliano.non alesset reliquam hereditatem restituere (5) (c), trimenti che sc, ritenuta la quarta parte, fosse

Gor.(1) L. 11. $. 3.17'. de ley. 3.

Gor.(1) Vedi la legge 11. $. 3. nel titolo de legatis,
libre 3. del digesto.

— (2) Capax lideicommissi et quidem universalis,
qui cavet heredi de sarcienda ei damno aditae he—
reditatis.

—- (2) Capace del fedecommesso e pure universale,

— (3) Utp. 25. $. 11.
— (4) V. t. 13. t. tiaj. si quis omissa.

— (3) Vedi Ulpiano, libro 25. $. H.
— (4) Vedi tc Ieggi13. e tl. nel titolo si quis omis-

— (5) V. l. 30. $. multum interest tf. ead.

— (5) Vedi la legge 30. $. multam interest, nello

il quale garentisce l’erede di risarcirgli il danno dell’adita eredità.

sa causa testamenti. del digesto.
stesso titolo del digesto.

Fxn.(a). L. 11. $. 3. #1 de legal. 3.

li'sn.(a) Vedi la legge 11. $. 3. nel titolo del digesto de
legatis, libro 3.

-— (b) V. l. 13. ff. si quis omtss. caus. testam.

— (b) Vedi la legge 13. nel titolo del digesto si quis

_ (c) v. i. 30. 5. a. tT- h. t.

-— (c) Vedi la legge 30. $. 3. in questo titolo del di-

omissa cansa testamenti ec.

gesto.
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sed illud (1) (a) interest, quod altero casu, id stato pregato di restituire la rimanente eredità.
est, cum deducta sive praecepla aliqua re resti- Ma ciò importa che nell'altro caso, cioè quando,
tuitur hereditas, in solidum ex eo SC. actiones detratia o prelevata qualche cosa, o denaio, si
transferuntur; ct res, quae remanet apud hcrc- restituisce la eredità, in forza di quel Senatodem, sine ullo onere hereditario apud eum re- consulto tuttc le azioni si trasferiscono, c la comanet, quasi ex legato ei adquisita: altero vero sa che rimane presso lo erede,rimane presso di
casu, id est, cum quarta parte retenta rogatus lui senza alcun peso ereditario, come se si l'osest heres restituere hereditatem , et restituit. se da lui acquistata per legata. Nell’altra caso
scinduntur (2) actiones,et pro‘dodrante quidem poi quando cioè, ritenuta la quarta parte, è
transferuntur ad lideicommissarium, pro qua- stato pregato lo erede a restituire la eredità, e
drante remanent apud heredem. Quinetiam li- l’ha restituita, le azioni si dividono, e si trasfecet una re aliqua deducta, aut praecepta, resti- riscono per verita per tre parti, per una quarta
tuere aliquis hereditatem rogatus sit, inqua ma- parte rimangono presso lo erede.Chè anzi, sebxima pars hereditatis contineatur: acque in so- bene, detratla o prelevata una qualche cosa, tal
lidum transferuntur actiones : et set—um delibe- luno è stato pregato a restituire la eredità, in
rare dehet is, cui restituitur hereditas. an expe- cui si contenga la massima parte della eredità,
diat sibi restitui. Eadem sc. interveniunt, et si del pari tutte le azioni si trasferiscono, e quegli
duabus pluribusve deductis praeceptisve rebus. cui la eredità si restituisce deve deliberar seco
restituere hereditatem rogatus sit. Sed et si cer- stesso se torni conto che gli sia restituita. Le
ta summa deducta pracceptave, quae quartam medesima cose poi avvengono anche se delratvel etiam maximam partem hereditatis continet, te o prelevate due o più cose sia stato pregalo a
rogatus sit aliquis hereditatem restituere, idem restituire la credita. Illa se detratta o prelevata
juris est. Quae [autem ] diximus de eo, qui ex- una somma determinata che contiene la quarta
assc institutus est, eadem transierimus et ad o anche la massima parte della eredit‘a, sia stato
eum, qui ex parte heres scriptus est.
taluno pregalo a restituire la eredità, la dispo-

sizione di legge e la stessa. Quelle cose poi che
dicemmo di colui ch’è stato istituito credo in
tutte, le applicheremo a colui ch' e stato scritto
erede in parte.

$. 10. Praeterea intestatus (3)(b) quoque mo-

$. 10. Oltre a ciò anche colui ch'è per morire

Gor.(1) L. 3. Cod. de sent. passis. l. pen. Cod. de Gor.(1) Vedi la legge 3. nel titolo de sententiam paslieredib. inst. t. si tcgatus. 30. $. multum. 3. I].
sis del codice, la legge penultima nel titolo de head Treb.

— (2) Interdum tamen in solum lideicommissarium
datur actl0.'l. 13. $. idem erit. de petit. lier.
— (3) Etiam ab intestato ﬁdeicommissa relinqui possunt. l. 'l. $. lioc autem. l. 78. in pr. ﬂ". eod. l. 3.

redibus instituendis del codice, la legge si legatus,
le leggi 30. $. mullum, e 3. nel titolo ad Senatusconsultum Treliellianum del digesto.
— (2i Alle volte perö contro il solo fedecommessario si dà l’azione. Vcdi la legge 13. nel titolo de petitione hereditatis, $. idem erit del codice.

— (3) Anche da chi non ha fatto testamento possono
lasciarsi ifedecommessi. Vedi la legge 1. $. hoc au-

Fanta) L. la. C. de sent. passis. l. pen. G. de hered. Fcn.(a) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de seninstit. l. 30. $. 3. 1]. h. l.
lent-iam passis el restitutis, la legge penultima nel

titolo del codice de heredibus instituendis, la legge

— (li) V. l. 1. $. 5. t. 78. in pr. IT. l. 3. G. Ii. t. l.
13. [f. dc'ino/lic. testam. l. "'l-. $. 2. ff. de tegat.
1. l. ult. $. 3. ff. de legal. 2. l. i. G. de codicill. $.
1. infr. de codicill.

30. $. 3. in questo titolo dei digesto.
-— (b) Vedi la legge 1. $. 5. la legge 78., in principio del digesto, la legge 3. in questo litolo del codice, la le ge 13. nel titolo del digesto de inofficioso
testamento, la legge Ml. $. 2. iicl titolo del digesto
delegatis, libro 1. lalegge ultima $. 3. nel titolo del
digesto de legalis, libro 2. la legge 4. nel titolo'dcl
codice de codicillis, ed il $. 1. nel titolo dell' istituzioni de codicillis,
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rilurus, potest rogare eum, ad quem bona sua, ab intestato, puö pregare colui al quale i suoi
vel legitimo jure vel honorario, pertinere intel- beni egli sa che appartengono o per diritto ciligit: ut hereditatem suam totam.partemve ejus, vile, o per diritto pretorio. perchè restituisca ad
aut rem aliquam ( veluti fundum, hominem, pe- alcuno tutta la-sua eredità o parte di essa, e
cuniam) alicui restituat: cum alioqui legata, qualche cosa come un fondo, un uomo, una
somma di denaro: mentre che altronde i legati
nisi ex testamento, non valeant.
non hanno vigore se non in forza di testamento.

$. 11. Eum quoque cui aliquid restituitur, po-

$.“.Pu‘ò anche pregare colui, cui si restitui-

test rogare. ut id rursum alii aut totum, aut par- sce qualche cosa, che la stessa cosa per la se-

tem, veletiam aliquid aliud restituat.

conda volta la restituisca ad altro o in tutto, o

in parte o anche altra cosa.
$. 12. E perche lc prime istiluzioni de' fede$. 12 Et quia prima fideicommissorum cunabula a ﬁde heredum pendent, et tam norucn, commessi dipendono dalla fede degli uomini, e
quam substantiam acceperunt: ideo D. Augu- ne ricevettero si il nome che la sostanza, il Distus ad necessitatem juris ca retraxit. Nuper et. vo Augusto perciò lc richiamò alla necessità di
nos eundem Principem superare contendentes, ttiritlo,non ha gnari noi sforzaudoci di superare

ex facto, quod Tribonianus vir excellentissi- lo stesso principe su ciò che Triboniano eccellenmus (1) Ex quaestore sacri palatii suggessit.

tiss'imo uomo, questore del palazzo imperiale ne

constitutionem (2) (a) lecimus: per quam dis-

suggerì, lacemtuo una costituzione per la quale

posuimus. si testator fidei heredis sui comini disponemmo che se il testatore'commisc alla
sit, ut vel hereditatem, vel speciale fideicom- lede del suo crede che restituisca o la eredità o
missum restituat. et neque ex scriptura. neque uno speciale fedecommesso. e nè per iscritto nè
ex quinque testium numero (qui in ﬁJcicom per lo numero di cinque testimoni che si sa esmissis legitimus esse'noscitur (b)) possit res ser richiesto dalla legge ne' fedecommessi. posmanifestari, sed vel pauciores quam quinque. sa farsi palese la disposizione, ma 0 meno di
vel nemo penitus testis intervenerit, (3) tunc si- cinque, o nessun testimone all'atto sia interveve pater heredis, sive alius quicunque sit, qui nuto, in tal caso sia il padre dello crede o chiunfidem heredis elegerit, et ab eo restitui aliquid que altro sia che siesi attenuto alla fede dello
voluerit: si heres perﬁdia tentus adimplere li- eredc,ed abbia voluto clie qualche cosa'da lui si
dem recusat. negando rem ita esse subsequu- restituisse,se lo erede sospinto da perﬁdia ricusa
tam, si ﬁdeicommissarius jusjurandum ei detu- di mantenere la lcde(promessa)coll’all‘ermarc che

C. ead. Ulp. 25. $. l.. l. 13. D. de innﬂic. l. lli.
$. ‘2. de leg. l. 89. $. Lucius. de leg. 2. l. 4. G. de

codicill. $. 1. in pr. i. de codicillis.

tem, la legge 78. sul principio, nello stesso tilolo del
digesto, la legge 3. nello stesso titolo del codice.
Ulpiano, libro 25. $. li. la legge 13. nel titolo de
inofficioso testamento del digesto, la legge 114. $.
2. uel titolo de legatis, la legge 89. $. Lucius, titolo

2. de legatis del digesto, la legge 4..nel titolo dc
codicillis del codice, ed il $. 1. sul principio. nel
litolo de codicillis delle istituzioni.
Gor.(1) Al. Excelsus.
Gor.(1) AlciatoEmcetsus.
'- (2) L. ult. C. de fideicoimn.
— (2) Vedi la legge ultima nel titolo'de fideicommissis del codice.
— (3) I-lis verbis omnibus ultimaruni voluntatum ju— — (3) Con tutte queste parole sembra che deroghi
ribus derogare videtur, quae requirunt quam minialle leggi delte ultime volontà, le quali esigono non,

mum quinque testes. l. ult. 0. (le cotlicill.

meno che cinque testimoni. Vedi la legge ultima nel
titolo de codicillis del codice.

Fiat. (a) L. ult. G. de ﬁdeic.

.. (b) v. t. utne. ult. c. de cadicitl.

Fen. (a) Vedi la legge ultima nel tilolo del codice dc
fideicommissis.
— (b) Vedi la legge ultima $. ultimo nel litolo del

codice de codicillis.
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lerit (1) (a), cum'prius-ipse de calumnia jura— non così la sia andata la cosa,se il fedecommesverit, necesse eum habere vel jusjurandum su- sario gli abbia deferito il giuramento, dopo che
bire, quod nihil tale a testatore audiverit,ch re- egli il primo ha giurato di non" lario nel line di.
cusantem ad lideicommissi vel universalis, vel calunniarlo, gli sia necessario o di sottostare al

specialis solutionem coarctari, ne depereat ulti- giuramento che non abbia udita cosa di tal l'alta
ma voluntas testatoris-fidei heredis commissa.
Eadem observari censuimus, et si a legatario vel
fideicommissario aliquid similiter relictum sil.
Quod si is a quo relictum dicitur, [postquam
negaverit,] conliteatur quidem aliquid a se rclictutn esse, sed ad legis subtilitatem recurrat,
omnino solvere cogendus est.

dal testatore,o ritiutandosi es:.ere astretto a sod-

dislare il fedecommesso universale o speciale,
onde non resti elusa la ultima volontà del tcstatorc, alﬁtlata alla fede dello erede. Credemmo

che le stesse disposizioni si os'scrvassero se a
peso del legatario o del fedecommessario qual-

che cosa siesi similmente lasciata. Che se quegli poi a cui peso si dice lasciala , dopo di aver
"negato conl‘essi di essersi per verità lasciata
qualche cosa a suo peso, ma ricorra alla sotti-

gtiezza del diritto, deve assolutamente obbligarsi a soddisiarla.
'l‘l'l‘. XXIII.

'l'l'l'0L0 XXIV.

DE SINGULIS nuuos man FIDEICOMMISSUM numeris.

DELLE cosa raarrcocanr LASCIATE PER FEDECOMMESSO.

Summa. 1. Quae relinqui possunt. 2. De libertate.
3. De verbis ﬁdeicommissorum.

Sommario. 1. Quali cose si_possouo lasciare. 2. Della

Potest tamen quis etiam singulas res per lideicommissum relinquere, veluti fundum, argentum, liominem, vestem, [el] pecuniam numeratam, et vel ipsum heredem rogare, ut alicui restituat, vel legatarium (2) (b), quamvis a

libertà. 3. Delle parole de'l'edccommessi.

Puö poi taluno lasciare" anche delle cose particolari per fedecommesso, come un fondo, un
uomo, una veste, dell‘oro, dell'argento,e del denaro contente, e pregare o lo stesso erede che

restituisca a qualcuno, o il legalario, comunque
non possa lasciarsi qualche cosa a peso del legatario.
$. 1. Potest autem non (4) solum proprias res
$. 1. Può poi il testatore non solo lasciare per

legatario legari non possit (3) (c).

Gor.(1) Iusiurandum qui del'ert, prius iurare debet de Gor.(1) Chi deferis'ce il giuramenlo, dieve pria giurare
calumnia; l. 34. $. 4. dejurcjur.
di non l‘arto per calunnia. Vedi la legge 34. $. 4.
nel titolo de iureiurando.
— (2) L. 5. $. 1. de leg. 3.
— (1) Vedi la legge zi. $. 1. titolo delegatis, libro 3.

—- (3) Iure veteri: hodie secus, o. l. 2. in fin. C.
cont. (1. l.
— (4) 'l‘am nostras res quam alienas per [ideicomniis-sum relinquere possumus; Paut. et. sent. 1. $.7.

Alicnas, id est, ipsius heredis, legatarii extranei. 2.
Cai. 8. $. 5.

dcl digesto.
—- (3) Per diritto antico, altrimenti adesso. Vedi la
legge 2. iu £ine, nel titolo communia de legatis del
codice.
.— (4) Possiamo per fedecommesso lasciare tanto le
nostre cose , che le altrui. Vedi Paolo, libro 4.
sentenza 1. $. 7. Le cose altrui, cioè dello stesso
erede, del legatario estraneo.'Vedi Caio, libro 2. ti—-

tolo 8. $. 5.
Fca.(a) V. l. 34, $. 4. fr. de iurciur.
— (D) L. 5. $. 1. {f. de legal. 3.
—- (c) Ilodie potest; i'. l. 2 in ﬁn. C. commun. dc

legal.
ISTITUZIONI

Fcn.(a) Vedi la legge 34. $. 4. nel tilolo del digesto de
iureiurando ec.

. —- (b) Vedi la legge 5. $. 1. nel titolo del digesto de
legatis, libro 3.
— (c) Oggi gli è permesso. Vedi la legge 2. in fine,.

nel titolo del codice communia de legatis.
30
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testator per üdeicommissum relinquere, sed et fedecommesso le cose proprie, ma dello erede,
heredis, aut legatarii, aut lideicommissarii, aut o del legatario, o del ledecommessario o di
cujuslibet alterius. Itaque et legalarius (1) (a) et chiunque siesi altro. Sicchè, ed il legatario ed
ﬁdeicommissarius non solum de ea re rogari il ledecommessario non solo può esser pregato
potest, ut eam alicui restituat, quae ei relicta di ciò che restituisca ad altro la cosa che gli sia
sit, sed etiam de alia, sive ipsius , sive aliena stata lasciata, ma anche di altra cosa, sia di sè

sit. -|- Hoc solum observandum est , ne plus stesso che se sia di altrui. Questo solo e da osquisquam rogetur alicui restituere" (2) (b),quain servarsi che non si preghi alcuno di restituire

ipse ex testamento ceperit: nam quod amplius ad altro più ch'egli stesso non abbia ricevuto dal
est, inutiliter relinquitur. -[- Cum (3) autem a- testamento: poichè inutilmente si lascia ciò che
liena res per ﬁdeicommissum relinquitur, nc- oltrepassa (il patrimonio). Quando poi la cosa

cesse est ei (3) qui rogatus est, aut ipsam redi- altrui si lascia per fedecommesso, è necessario
mere et praestare, aut aestimationem (5) ejus per colui che ne fu pregato che o la compri, o
la dia, o ne paghi la stima.
'
solvere.
$. 2. Libertas quoque servo per lideicommis$. 2. Anche la libertà può darsi al servo per
sam dari potest: ulheres eum rogetur manu- fedecommesso, di lal che si preghi lo erede a
mittere (6) (e), vai legalarius, vel fideicommis- manometterlo, o il legalario, o il fedecommesserius. Nec (7) (d) interest, utrum de suo pro- sario. ne importa se il testatore preghi intorno
prio servo testator roget, an de eo , qui ipsins al proprio servo 0 interno a quello che sia dello
heredis, aut legatarii, vel etiam extranei sit.—lta- stesso erede,o dcl legatario,o anche di un estraque et alienus servus redimi et manumitti debet. neo. Sicchè anche il servo alieno deve acquiQuod si dominus eum non vendat,si modo (S)(c) starsi e manomettersi. Che se it padrone non
nihil ex judicio ejus, qui reliquit libertatern, lo venda,'se pure nicnle ha ricevuto per dispo-

Gor.(1) L. 50. ’T. dc leg. 2.

Gor.(1) Vedi la legge 50. nel titolo de legatis, del Ii—

— (5)-liest, pretium eiusdem rei, quantum aestimala fuerit; (1. $. 7.

bro 2. del digesto.
- (2) Vedi la legge 1. $. si is, qui nel tilolo ad Senatusconsultum Trebellianum del digesto.
— (3) Vedi Caio, libro 2. titolo 7. $. 7. Le cose che
ci appartengono legate per fedecommesso, immantinentt debbonsi soddisfare, le altrui dopo che sono
state valutate, o comparate. Vedi Paolo, libro 4. sen—
tenza 1. $. 7.
— (4) Cioè a lui o al legatario. Vedi Caio detta lcgge, 5. 7.
— (5) Cioè il prezzo della cosa stessa, per quanto
sia stata valutata. Vedi la della legge, $. 7.

_ (6) Vide l. ‘I2. $. 1. ff. de ftdeic. liber.

— (6) Vedi la legge 12. 5. 1. nel tilolo de fideicom-

— (7) Videl. 16. il“. de ﬁdcic. liber.

-—' (7) Vedi la legge 16. nel titolo de fideicommissa-

— (2) Videt. 1. $. si is, qui ﬂ“. ad Treb.
— (3) 2. Caius 7. $. 7. Res nostrae per fideicommissum relictae, statim:. alienae, aestimatae aut redem-'

ptae praestantur; Paul. 4. sent. 1. 5. 7.

— (4) Hoc est, ei vel legatario. Caius d. 5. 7.
i}. ".»

fino,? .. \

',

missarl-is libertalibus del digesto.

— (8) Vide l. 5. $. 4. iI. de his quae ul indig.
Fea.(a) L. 50. in pr. II. de legal. 2.
— (b) V. l. 1. $. 11. II. ad SC. Trebell.

— (c) V. l. 12. $. 1. lI. de fideicomm. libert.
— (d) V. l. 16. ff. cod.

riis libertalibus del digesto.
—- (8) Vedi la legge 5. $. 4. uel titolo de his quae
ut indigne auferentur del digesto. .
Fan.(a) Vedi la legge 50. in principio nel titolo del digesto de legatis, libre 2.

-— (b) Vedi la legge 1. 5. 17. nel titolo del digesto
ad Senatusconsultum Trebellianum.
— (c) Vedi la Iegge12.5.1. nel titolo del digesto
de ﬁdeicommissariis tibertatibus.
— (d) Vedi la'legge16. nello stesso titolo del digesto.

- (a) V. l. 5. $. 4. li‘. de his quac-ulindign.

— (e) Vedi la legge 5. $. 4. nel titolo del digesto de
his quae ut indigne auferuntur.
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perceperit, non statim extinguitur fideicommis- sizione di colui che lasciò la libertà, non subito
saria libertas, sed dil‘l'ertur, quoad possit, lem- si estingue la liberta data per fedecommesso,ma
pore procedente, ubicunque occasio servi redi- si differisce, poichè coll'andar del tempo può,
mendi fuerit, praestari libertas.Qui autem ex li- ove sipreseoli la opportunità di riscattare il serdeicommissi causa manumittitur, non testatoris vo, darsi la libertà. Colui poi che a titolo di
lit libertas, etiamsi testatoris servus sit, sed (1) l'edecommesso si manomette, non diventa liberejus qui manumittit. At is qui directo ex testa- to del testatore, comunque sia servo del testato-

mento liber esse jubetur, ipsius testatoris liber- re, ma di colui che manomette. Ma colui che di—
tus ﬁt; qui etiam Orcinus (2) appellatur. Nec rettamente si ordina di esser libcro per testaalius ullus directo ex testamento libertatem habere potest, quam qui (3) (a) utroque tempore
testatoris fuerit. et quo l'aceret testamentum, el
quo moreretur. Directo autem libertas tunc dari
videtur, cum non ab alio servum manumitti rogat, sed (4) (b) velut ex suo testamento liberla-

tem ei competere vult.

mento, diviene liberto dello stesso testatore,che

si chiama anche Orcino (ab Orco, perche il di
lui padrone è all'altro mondo). Ne alcun altro
può per testamento avere la libertà che colui che
nell'uno e nell’altro tempo sia stato proprio del

testatore, in tempo in cui faceva il testamento,e
quello in cui si moriva. La libertà poi pare che
allora si dia direttamente quando non prega che
da altri si manomette il servo, ma vuole che la

libertà gli competa come in forza del suo lestamento.
5. 3. Verba autem tìdeicommissorum haec ma$. 3. Le parole poi dei fedecommessi sono in
xime in usu habentur: peto, rogo, 'volo,mondo, uso queste soprattutto: dimando, pregomogtio,

Gor.(l) Manumissus ex ﬁdeîcommisso, fit libertus ma- Gor.(1) Il manomesso per fedecommesso diviene linumittentis. Ulp. 2. $. 8.

berto del manomittente (o di colui che lo all'ranca).
Vedi Ulpiano, libro 2. 5. 8.

— (2) ld est, orci seu defuncti, 1. Gel. 24. %apwwa—
aa;. Theoph.. Ulp. illo loco.

— (2) Cioè del sepolcro, ossia del defunto. Vedi Gellio, 1. 24. Seguaci di Caronte; Teoﬁlo, ed Ulpiano

in quel luogo.
—- (3) L. 35. de manu. testam.

'

—- (3) Vedi la legge 35. nel titolo de manumissi:
testamento.

— (4) L. 19. de manu. testam.-

— (4) Vedi la legge 19. net titolo de manumim'a lestamento.

Fcn.(a) L. 35. fT. de manu. testam.

— (b) L. 19. ﬁ. eod.

Fanta) Vedi la legge 35. nel titolo del digesto de manumissis testamento.

— (b) Vedi la legge 19. nello stesso titolo del digesto.
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fidei tuae committo (1) (a): quae perinde siu- l'incarico, affida alla tua fede ; le quali prese
gula firma sunt, atque si omnia in unum conge- isolatamente valgono non altrimenti che se tutte
sta essent.

'

fossero state riunile insieme.

TIT. XXV.

TITOLo xxv.

DE (2) (b) coprernus.

pa’eoarcrcm‘.

Origo. 1. ellicicns. 2. Materia. 3. Numerus
et solennitas.

Origine. 1. Causa efﬁciente. 2. Materia. 3. Numero e
solennità.

AnteAugusti tempora constat Codicillorum (3)

Egli è risaputo che prima de’ tempi di Augu-

Go'r.(1) L. 2. C. comm. de legal. Ulp. 24. $. 2. adito Gor.(l) Vedi la legge 2. nel titolo communia delegatis del codice, ed Ulpiano, libro 24. $. 2. AgDeprecor, Jnjungo. Paul. 4. sent. 1. 5. 6. Opto des.
Credo te daturum, ‘t. 115. D. de leg. 1. Cupio (les.
d. l. 115. (1. 5. 46. Desidero uti des. $. -6. l. IIS. D.
de legal 1. Exoro uti des. Volo hereditatem meam
Titii esse. Scio hereditatem meam restituturum to.
Titio, l. el eo modo. 118. D. de leg. 1. An Itelinquo?
negat Paul. illoloeo, quod tamen non videtur‘ex l.
78. ad SC. Trebel. Quid Jubeo? videtur-directum.
l. 2. C. comm. de leg. sed verius est precarium es—

se. l. 28. 5. pen.. D. de liber. legat. Quid Commenda? non est precarium, Paul. illo loco: l. 11. $. 2.

- 9. de leg. 2. l. 12. (J.-de-fideic. liber.

giungi: Dimando in grazia, Ordino. Vedi Paolo, libre
4. sentenza 1. 5. 6. Bramo che In die, Credo che sa-

rai per dare. Vedi la legge “5. libro 1. nel titolo
de legatis "It’I digesto. Dimando che tu dia. Vedi la
detta legge 115. detto 5. ti. Desidero allìnchè tu dia.

Vedi il 5. 6. della legge 118. libro 1. titulo de legatis
del digesto. Ti Scongiuro alllnehè dia. Voglio che la
mia eredità sia (li Tizio. So che la mia eredita sarai
per restituirla a Tizio. Vedi la legge et eo modo, 118.

nel titolo de legatis del digesto,libr01.Che,se avesse
detto Lascio? Paolo dice di no in quel luogo, il che
però non sembra per la legge 78. nel titolo ad Senatusconsullum Trebellianum del digesto.Che,se aves-

'se detto Comando? Sembra un modo direlto (o imperativo). Vedi la legge 2. nel titolo communia de
legatis del codice, ma e più vero che sia in linea
di preghiera. Vedi la legge 28. $. penultimo nel titolo de libertate legata del digesto. Che, se' dicesse

ti Raccomanda? non è pregaliv'o. Vedi Paolo-in quel
luogo, e la legge 11. 5. 2. libro 2. nel titolo da le—
gatis, e la legge 12. nel titolo de fideicommissariis
libertatibus del codice.
-— (2) xxxix. D. vu. vr. C. xxxvr.

.-— (2) Vedi il libro 29. titolo 7. del digesto, ed il li—

— (3) Codieilli ex tabulis cera il'litis lieb'ant, brevio-

— (3) I codicilli si facevano da tavo'le impiastrate 'di

bra 6. titolo 36. del codice.
res codicibus, unde sinu gestari poterant. Testamenta vero tabulis grandioribus scribebantur.

cera, più piccoli de’codici, ondechè potevano portar—
si iu tasea. 1 testamenti poi era'no scritti in tavole
più spaziose.
Fca.(a) .L. 2. G. commun. de legal. adde l. 115. l. 118. Fcu (:|) Vedi la legge 2. nel titolo del codice communia da legatis: aggiungi le leggi 115. c 118. nel tiﬂ“. (le legal. 1. Vide el !. 78. $. 8. ff. ad SC. Trebell.
l. 28. $. pen. ﬂ“. de liberat legat. l. 11. $. 2. ff. de
tolo del digesto delegatis, hbro1.Vedi la le-ge 78.
5. 8. uel titolo del digesto ad Senatusconsultum
legal. 3. l. 12. C. de fideic. libert.
Trebellianum, la legge 28. $. penultimo nel titolo
del digesto de liberatione legata, la legge 11. 5. .2.
neltitolo del digesto de legatis. libro 3., e la legge
12. nel titolo del codice de fideicommissariis libcrtalibus.

__ (in Lib. 29. o. 'tsltb. o. c. ac.

— (b) Vedi il titolo 7. del libro 29. del digesto, cd
il titolo 36. del libro 6. del codice.
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jus in usu non fuisse: sed primus Luciusl.entu- sto la materia de'codicilli non era usitata,ma Lulus (ex cujus persona etiam tideicommissa[esse] cio Lentulo," primo dalla persona del quale precoeperunt) Codicillos introduxit. Nam cum de- sero eapo anche i fedecommessi, introdusse i
cederet, in Africa scripsit codicillos testamento
eonlirmalos, quibus ab Augusto petiit per fideicommissum, ut faceret aliquid. Et cum D. Augustus voluntatem ejus implesset, deinceps re-

codicilli.Poichè in morendo, in Africa scrisse dei

codicilli confermati col teslamento,co'quali chiese da Augusto per via di fedecommesso che
qualche cosa facesse. Ed avendo il Divo Augu-

liqui ejus auctoritatem sequuti, tideicommissa sto eseguita la sua volontà, di mano in mano gli
praestabant: 'et ﬁlia Lentuli legata, quae jure
non debebat, solvit. Dicitur autem Augustus
convocasse sapientes viros, interque eos Trebatium quoque, cujus lunc auctoritas maxima
erat, et quaesisse, an posset recipi hoc, nec

altri tenendo dietro alla sua autorità, adempiva-

no ai fedecommessi, e la figlia di Lentulo soddisfecc de'lcgati che a rigor di legge non dove-

va. Dicesi poi che Augusto avesse convocati degli uomini sapienti, tra‘ quali anche Trebazio,
absonans a juris ratione Codicillorum usus es- l’autorità del quale era allora grandissima, e che
set: et Trebatium suasisse Augusto, quod dice- li abbia interrogati del se l'us'o de' codicilli poret utilissimam et necessarium (1) hoc civibus tesse adottarsi, e se non fosse discordante dalla
esse. propter magnas et longas peregrinationes, ragion del diritto, e che Trebazio abbia persuaquae apud veteres fuissent, ubi si quis testa- so Augusto che quant'egli diceva era utilissimo
mentum facere non posset , tamen Codicillos e necessario ai eittadini, a causa delle difficili e
posset. Post quae tempora, cam et Labeo Codi- lunghe peregrinazioni ch'erano frequenti presso
cillos fecisset, jam nemini dubium erat, quin gli antichi, nel qual caso se taluno non potesse
far testamento, potesse però fare de' codicilli.
Codicilli jure Optimo admitterentur.
Dopo di quel tempo, poichè Labeone ebbe fatti
de'codicilti, già nessuno ebbe più a dubitare che

i codicilli non dovessero a somma ragione esser
ammessi.
$. 1. Non tantum autem testamento facto potest quis Codicillos facere (2) (a). sed [et] inte-

$. 1. Non solo può taluno far de’codicilli depo fatto il testamento, ma taluno morendo inte-

status quis decedens tidcicornmittcre Codicillis stato puö, co'codicilli, lasciare un fedecommes-

potest. Sed cum ante testamentum factum Codi- so. illa prima di aver fatto il testamento quando
cilli facti erant, Papinianus ail, non aliter vires si erano fatti i codicilli, Papiniano dice non pohabere,quam si speciali postea voluntate conﬁr- tere altrimenti aver vigore che se sieno confermenlur. Sed Divi Severus et Antoninus rescri- mati dappoi per una volontà speciale. Ma gl’lmpserunt, ex iis Codicillis (3) (b), qui testamentum peratori Severo ed Antonino reserissero che .pospraecedunt, posse fideicommissam peti, si ap- sa dimandarsi il fedecommesso in forza di quei
pareat, eum qui testamentum fecit, a voluntate codicilli che precedono il te stamento,se mai sia

Gor.(l) Propter civium Romanorum (qui in Testamen- Gor.(l) Perla penuria di ciltadini romani, i quali son
tis testes requiro-atur) penuriam.
richiesti come testimoni ne’tcstamenti.
-— (2) L. 8. l. 16. D. eod. l. 4. 0. cod.

.- (2) Vedi lc leggi s. e 16. .n-ello stesso titolo del

digesto, e la legge 4. nella stesso. titolo del codice.
— (3) De quo l. 22. 5. 6. de falsis.

— (3) Intorno al qua-le. Vedi …la legge 22. $.l6. nel
titolo de falsis.

Fcn.(a) L. 8. in pr. l. 16, ﬂ”. de iure codicitl. l. 4. Fen.(a) Vedi la legge 8. in principio, e la legg-e 16. nel
C. ti. t.
titolo del digesto de iure codicillorum e la legge 4.
in questo titolo del codice.

— (b) V. l. 22. 5.'6. ﬂ’. ad 1. ”Comet. de fat-s.

— (b) Vedi la legge 22. $. 6. nel titolo del digesto
ad legein Corneliam de falsis.
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quam in Codieillis expresserat, non recessis- manifesto che colui che dopo fece testamento
non siesi dipartito dalla volontà che avea espresse (1) (a).
sa eo'codicilli.
$. 2. La eredità poi nè può darsi nè togliersi
$. 2. Codicillis autem hereditas neque dari,
neque adimi potest , ne confundatur jus testa- 'co'codicilli, onde non si conlonda la ragione dei
mentorum et Codicillorum: et ideo nec exhere- testamenti e de’codicilli, e però neppure può
datio scribi. Directo (2) (b) autem hereditas Co- scriversi (co’codicilli) la diredazione. Non può
dicillis neque dari, neque adimi potest: nam per poi in via diretta nè darsi nè togliersi la eredità
fideicommissum hereditas Codicillis jure relin- co'codicilli, poichè la eredita legalmente si ta-'
quitur. Nec conditionem heredi instituto Codi- scia co'codicilli per mezzo di fedecommesso. Nè

cillis adjicere, neque substituere (3) (c) directo può co'codicitli aggiungere una condizione all'erede istiluilo ne sostituire in via diretta.
[quis] potest.
$. 3. Codicillos autem etiam plures (4) ('d)
$. 3. Taluno poi puö fare anche piü codicilli,
quis facere potest, et' nullam (5) (e) solenni- e non ricercano alcuna solennità di forma.

tatem ordinationis'desiderant.

Gor.(it Vide l. 5. D. cod.
— (2) L. pen.. $. ult. de cond. instil.

_ (3) L. 6. $. 1. D. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 5. nello stesso titolo del digesto.
— (2) Vedi la legge penultima $. ultimo de condi-

tionibus institutionem.
— (3) Vedi la legge 6. $. 1. nello stesso tilolo del
digesto.

— (4) Etiam diversos: secus si sint contrarii, tunc
enim prius, per posterius rumpitur; l. 3. ff. de 60dicill. Ans.
— (5) Differunt in eo Codicilli a Testamentis, tan-

quam non solenne a' solenni. Goth. Et quod codicillis hereditas adimi non possit, nec dari. $. 2. Instit.
h.. t. Ans. Nullam solennitatem, talem scilicet, qualis in testamento requiritur, non absolute, sed comparative. S. L. Subsignatio sc. testatoris non requi‘ritur, l. 6. $. I. ff. h. t. et sutlicit testes etiam non
rogatos adesse; l. ﬁn. in ﬁn. Cod. cod. Qui tamen

uno tempore adesse debent et subscribere; d. l. fin.
‘ in ﬁn. Ans.

— (4) Anche diversi: altrimenti se sono contrarii,
poichè allora quel che precede e rivocata dal posteriore. Vedi la legge 3. nel titolo de codicillis del digesto, ed Anselmo.
— (5) l codicilli differiscono da’ testamenti in ciò:
come il non solenne dal solenne. Golofredo. Ed in
quanto che con i codicilli non possa nè darsi nè rivocarsi l'eredità. Vedi il $. 2. a questo titolo delle

istituzioni, ed Anselmo. Niuna solennità, tale cioè
qual richiedesì nel testamento, non assolutamenle,

ma relativamente. S. L. La sottoscrizione cioè del
testatore non si. richiede. Vedi la legge 6. $. 1. a
questo titolo del digesto, ed c bastevole anche che
siano presenti testimoni non chiamati. Vedi la legge
ultima in fine nello stesso titolo del codice. I quali
però simultaneamente debbono esser presenti e sottoscrivere. Vedi la della legge ultima in ﬁne, ed Anselmo.

Fca.(a) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto de iure
codicillorum.
— (D) L. pen. $. 1. li'. da condit. instil. l. 2. C. tut. —- (b) Vedi la legge penultima $. 'I. nel titolo del di-

Fert. (a) V. l. 5. il“. de iure codicill.

gesto de costitutionibus institutionum, e la legge 2.
— (e) L. 6. in pr. lf. de iure codicill. l. 7. C. il. l.

-— (d) L. 6. $. 1. 11'. de iure codicill. v. l. 3. C. h. t.

— (e) V. l. 6. $. 1. il”. de iure codicitt. l. ult.$.-ﬁn.
G. h. l.

in questo titolo del codice.
— (c) Vedi la legge 6. in principio nel titolo del digesto de iure codicillorum, e la legge 7. in questo
titolo del codice.
— (d) Vedi la legge 6. $. 1. nel litolo del digesto de
iure codicillorum, e la legge 3. in questo titolo del
codice.
— (e) Vedi la legge 6. 5. 1. nel titolo del digesto de
iure codicillorum, e la legge ultima 5. in fine, in

questo titolo del codice.
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LIBER TERTIUS
…)—

…D—

DE uarientur-raus (l) (a) QUAE AB [mesure
percnum-un.

DELLE EREDI'I‘À CHE SI DEFERISCONO
AB INTESTATO.

Delinitio intestati. 1. Primus ordo succedentium ab in- Definizione dell‘ intestato. 1. Primo ordine di coloro
che succedono ab intestato."2. Quali sieno gli eredi
testato. 2. Qui sint sui heredes. 3. Quomodo sui hesuoi. 3. in qual modo diventino eredi suoi. 4. Del
redes liant. 4. De litio, post mortem patris ab tiosti—

bus reverso. 5. De memoria palris damnata ob crimen perduettionis. 6. De divisione heredilatis inter
suos heredes. 7. Quo tempore sailas spectetur. 8. De
nato post mortem avi, vel adoptato a litio emancipato. 0. De liberis emancipatis. 10. Si emancipatus se
dederit in adoptionem. 11. Collatio filiorum naturalium et atloptivorum. 12. De bonorum possessione

contra tabulas. 13. Unde cognati. tii. Emendatia juris antiqui de adoptivis. 15. ct descendentibus ex
foeminis.

figlio ritornato dai nemici dopo la morte del padre.
5. Della memoria del padre condannato per reato dl

alto tradimento. 6. Della divisione della eredita tra
gli eredi suoi. 7. In qual tempo si riguarda la suità

(ossia la qualità di erede suo)-. 8. Del nato dopo la
morte dell'avo, o dello adottato dal tiglio emancipato. 9. De'- ligli emancipati. 10. Se l‘emancipato siesi
lasciato adottare. 11. Confronto de' ﬁgli naturali ed
adottivi. 12. Del possesso de' beni in contraddizione

del testamento. 13. Editto « Undc cognati ». 14. Ementla del diritto antico circa gli adottivi. 15. e dei
discendenti da femmine.

Si muore intestato chi o non fece affatto teIntestatus decedit (2), qui aut omnino testamentum non fecit, aut non jure fecitzaut id quod stamento, o nol fece secondo la legge: o quelfecerat, nuptum (3) (b) irritumve (4) (c) factum lo che avea fatto, è rotto, e divenuto inutile, o
nessuno fu crede in forza di esso.
est, aut si ex eo nemo heres extiterit (5) (d).

Gor.(1) xxxvm. D. xvi. "I. C. zv. Novell. 118. et 2. Gor.(1) Vedi il libre 38. tilol016. del digesto, il Iib.6.
titolo 55. del codice, la novella ils. 2. Caio, lib. 8.
Cuius 8. Ulp. 26. Paul. 4. sent. S.
— (2) Quatuor modis, ut hic.
.
— (3) Agnatione posthumi, et altero testamento,5.1.
2. 3. 5. quibus modis testam.

Ulpiano, libre 26. e Paolo, libre 4. sentenza 8.
— (2) tu quattro guise, come da queste luogo.
— (3) Per diritto di agnazione del postumo, ed in

forza di un posteriore testamento. Vedi il $. 1. 2. e 3.
nel titolo quibus modis testamenta inﬁrmentur delle
istituzioni.

'

— (4) Capitis diminutione; 5. 4. 15. 5. quibus modis

_ (4) Per cangiamento di stato. Vedi il 5. 4. e 15.

testam. querela inolIiciosi probata. Aullt. ecc causa
0. de lib. praeterit.

nel titolo quibus modis testamenta inflrmentur delle
istituzioni, e per doglianza provata d’inoﬂìciosità.

— (5) Sed et qui tutores non dedit, l. 6. iI. dc legi—

teritis del codice.
— (5) illa anche colui che non assegnò tutori. Vedi
la legge 6. nel litolo de tegit-imis tutoribus, del di—

Vedi l’autentica ea; causa nel titolo de liber-is prae-

timis lutoribus.

gesto.

FEn.(a) Lib. 38. D. 16. lib. 6. C. 53. Nov. 'IIS. el 2.

Fcu (a) Vedi il titolo 16. del libro 38. del digesto, il
titolo 55. del libro 6. del codice, e la novella 118.
capo 2.

—- (b) V. $. 1. 2. 3. sup'r. quibus modis testam.
inﬁrm.

— (e) V. $. 4. 5. supr. quibus modis testam.inﬁrm.
A-utlt. ca: causa C. de liber. praeter.

_ (h) Vedi i 5. |. 2. e 3. nel titolo delle istituzioni
quibus modis testamenta infirmentur.
- (o) Vedi i 5. 4. e 5. nel titolo delle istituzioni quibus maclis testamenta infirmentur, e l‘autentica ea:

causa titolo del codice de liberis praeter-itis, uel
— (d) Vide ct l. 6. [t. (le tegit. tut.

eccitercdatis.
_— ((1) Vedi la legge 6. nel titolo del digesto de legi—
timis tutoribus.
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$. 1. Le eredità poi degl'intcslati secondo le
5. 1. Iutestatorum autem hereditates ex lege
duodecim tabularum, primum ad suos heredes leggi delle XII Tavole primamente si appartenevano agli eredi suoi.
pertinent (1).
5. 2. Sui autem heredes existimantur (ut su-

$. 2. Si ritengono poi eredi suoi, come sopra

pra diximus) quiin potestate morientis fuerint; dicemmo. coloro che siensi trovati sotto la poleveluti filius ﬁtiave, nepos neplisve ex ﬁlio, pro- stà del defunto, come il figlio, la figlia, il nipote,
nepos proneptisve ex nepote, ex lilio nato pro- o la nipote da ligtio, il pronipote, o la pronipote
gnatus, prognatave, Nec interest, utrum nature- da nipote, il nato e la nata da un figlio nato. Nè
les sint liberi. an adoptivi. Quibus connamerari importa se sieno figli naturali o adottivi.Ai qua-

necesse est etiam eos, qui ex legitimis quidem li e necessario annoverare anche coloro che non
[nuptiis vel matrimoniis non sunt progeniti, Cu- sono nati per verità da giuste nozze. pure offer—
riis (2) (a) tamen Civitatum dati secundum Di- ti alle carie delle città, a tenore delle costituvalium constitutionum, quae super his positae zioni imperiali che sono pubblicate su la matesunt. tenorem, [heredem] suorum jura nanci- ria, acquistano i diritti di eredi suoi: non che
scuntur: necnon eos, quos nostrae amplexae coloro che comprendono le nostre costituzioni,
Sunt constitutiones (3) (b): per quasjussimus , per le quali ordinammo, che se taluno avesse

[ut] si quis mulierem in suo contabernio (4) (c) congiunto a se sotto il suo tetto una donna non
copulaverit, non ab initio alfectioae maritali,
eam tamen, cum qua poterat haberc conjugium
et ex ea liberos sustulerit; postea vero affectione procedente, etiam nnptìalia instrumenta cum
ea fecerit, et lilios vel tilias habuerit, non solum
eos liberos, qui post dotem editi sunt, justos et
in potestate patris esse; sed (5) etiam anteriores
quae etiis qui.postea natisuut,occasioncni legitimi nominis praestiterunt. Quod oblinerc censui—
mus, el si non progeniti fuerint post dotalc iu—
strumentum confectum liberi, vel etiam nati ab
hac luce fuerint subtracti. Ita demum tamen ae

per inclinatione maritale dapprima,tale però con
la quale poteva unirsi in matrimonio, ed abbia

da lei avuti de'ligli; indi poi, progrcdendo l’alfa;
zione abbia anche tutti con lei gl' islrumenti

nuziali, e ne abbia avuti dc’ligti o delle figlio,
non solo que’ligli che sono nati dopo ta-costituzione della dole, sono legittimi ed in potestà del
padre, ma i nati precedentementegle quali cose a
coloro che sono nati dopo,diedero occasione della

loro legittimnà. Lo che stimammo che abbia luogo, sebbene non sieno nati de‘tigli dopo l‘istrumento dotale, o anche nati, sieno morti. Allora

Gor.(7) Aequaiiter, ut succedant in capita, si eodem Go-r.(1) Egualmeute, allinchè succedano per capi, se
gradu suut. $. 3. in fin. i. de success. libert. et i. de
troransi nel medesimo gratto. Vedi il 5. 3. in line
adsignat. libert. in princ. adde 'l. 3. l. 4. C. (le _na—
nel titolo de successionibus libertorum, e nel titolo
turali…beris; et til. de decurionibus.
de adsignatis libert-is in principio del digesto. Arrogi la legge 3. e 4. nel titolo de naturalibus liberis,
e il titolo de decurionibus del codice.
— (2) Vide 5. ultus. dc nuptiis.
— (7) Vedi il $. ultimo nel titolo de nuptiis delle
istituzioni.
— (3) l.. 70. l. 77. 0. de natur. liber.
— (3) Vedi le leggi 70. e “. nel titolo da naturalibus libcris del codice.
— (4) Vide l. 1. C. dc incestis.
— (4; Vedi la legge 1. nel titolo de incestis del codice.
— (5) Legittmatio interdum ad interiores liberos re- — (5) La legittimazione qualche volta si retrotrae ai
trotrahitur. l. 57. in ﬁn. D. dc rit. nupt.
figli precedenti. Vedi la legge 57. in ﬁne, nel titolo
dc ritu nuptiarum del digesto.

an.(a) V. $. ult. supr. de nupt.

Fanta) Vedi la legge ultima, nel titolo delteistituzioni

-— (b) L. 70. I. 17. 0. de natural. liber

de nuptiis.
— (b,l Vedi le Icggi10. e 11. nel titolo del codice de
naturalibus liberis cc. et matribus eorum ec.

— (c) V. l. 3. 0. de incert. et inutil. nupt.

— (c) Vedi la legge 3. nel titolo del codice de incertis et inutilibus nuptiis.
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pos neptisve , pronepos proneptisve suorum ﬁnalmente il nipote o la nipote, il pronipote o

heredum numero sunt, si (1) (a).praceedens la pronipote sono annoverati tra gli eredi suoi,
persona desierit in potestate parentis esse: sive se la persona che li precede abbia cessato di esmorte id acciderit. sive alia ratione,velut eman- ser sotto la potestà dcll'ascendente,o che ciö sia

cipatione (2) (b).Nam si per id tempus, quo quis accaduto per morte, o per altra causa. come per
moritur, ﬁlius in potestate ejus sit, nepos ex eo emancipazione. Perciocchè, se nel tempo in cui
suus heres esse non potest (3) (c). quue et in taluno si morisse, il tiglio si trovi sotto la di lui
caeteris deinceps liberorum personis dictum [es- potestà, il nipote da tui non può essere suo erese] intelligimus; Poslhumi (li-) (d) quoque,qui si de. E ciò intendiamo che vada detto anche di

vivo parente nati essent, in potestate [ejus] fu- mano in mane delle altre persone de'discendenti. Anche i postumi, che se fossero nati in vita
turi lorent, sui heredes sunt.
dell'ascendente sarebbero stati sotto la di lui po-

testa, sono credi suoi.
5. 3. Gli credi suoi poi diventano tali anche a
tes,- et licet furiosi sint. heredes possunt existe- loro insaputa, e possono essere eredi tuttochè
re: quia puibus (5) (c) ex causis ignorantibus furiosi, perchè per quelle cause per le quali si

5. 3. Sui autem heredes fiunt etiam ignoran-

nobis acquiritur. ex his causis et furiosis acqui- acquisto da noi anche a nostra insaputa, perle

ri potest. Et statim mertc parentis quasi (6) tf) stesse cause si puö acquistare anche da'luriosi,
continuatur dominium: et ideo nec tutoris aucto- ed il dominio quasi si continua dalla morte del
ritate opusest pupillis; cum etiam ignorantibus padre. E però ne i pupilli hanno bisogno delaoquiratur suis heredibus hereditas; nec cura- t'autorita del tutore, mentre la eredità si acqui—

Gor (1) Vide l. 5. in pr. D. si tabulae.
— (2) Vide s. quib. niod.jus patr.

Cor (1) Vedi la legge 5. nel litolo si tabulae del digesto.
— (2) Vedi il titolo quibus modis ius-patriae pote--

(3) .Adde 5. 7. in fin. i. cod.

— (5) Arrogi il $. 7. in tine, nel medesima titolo

(4) Vide l. 4. $. utiquc D. cod.

— (4) Vedila leg. 4. $. utique, nello stesso litolo

(5) L. 24. in princ. de obi. et act.

— (5) Vedi la legge 24. nel principio, nel titolo de

statis solvitur delle istiluzioni.
dcl digesto.
del digesto.

-— (6) Videl. 11. IT. de lib. ct post/t. l. S. Cod. de
jur. dclib.

obligationibusct actionibus.
—- (6) Vedi la legge ll. nel titolo de liberis et post-

lunnia del digesto, e la legge 8. nel titulo de iure
deliberandi dci codice.-

I-'an.(a) V. i. 5. in pr. ﬂ“. si tabulae testam. nullae Farida) Vedi la legge "5. in principio,,ncl tilolo del (li-_
eætab.
gesto si tabulae testamenti nullae eætabunt.

— (b) V. supr. quib. mod. jus patr. potest.

— (b) Vedi il titolo dellc istituzioni quibus modis ius

patriae potestatis soluitur.

— (c) Adde 57. in ﬁn. infr. h.. l.

— (c) Aggiungi il 5. 7. in fine, in questo titolo.

— (d) V. l. 5. 5. BJ“. de suis ct legit.

— (d) Vedi la legge 3. 5. 9. nel titolo del digesto de
suis et legitimis heredibus.

— (e) L. 24. in pr. [fide oblig. et act.

— (e) Vedi la legge 24. in principio nel litolo del digesto de obligationibus et actionibus.

—-(f) V. l. 11. (I’. de liber. et posthum. l. 8. (.'. dc
jurc dcliber.

— (t') Vedi la legge 11. nel tilolo de liberis etpost-

lS'l'lTUZIONI

turmis, e la legge S. nel titolo del codice de iure dcliberandi.
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loris assensu acquiritur furioso, sed ipsoju- sta dagli eredi suoi anche a loro insaputa, nè
dal furioso si acquista col consenso del curatore, ma di pieno diritto.
5. 4. Talvolta poi sebbene lo erede suo non
5. 4. Interdum autem, licet in potestate (2)
[parentis] mortis tempore suus heres non fuerit, siesi trovato sotto la potestà del padre a tempo
tamen suus heres parenti efticitur: veluti [si] ab della morte, pure diventa erede suo in riguardo
hostibus quis reversus tuerit post mortem patris all’ascendente, come se taluno sia ritornato dal
nemico dopo la morte del padre suo,percioccliè
[sai]: jus enim postliminii hoc facit.
tanto produce il diritto di postliminio.

re (1) (a).

$. 5. Per contrarium [autem hoc] evenit, «ut

5. 5. Per te contrario poi ciö avviene che seb-

licet quis in familia defuncti sit mortistemporc, bene taluno si trovi a tempo della morto nella latamen suus heres non fiat: veluti si post mor- miglia del defunto, pure non diviene erede suo;
tem suam pater'judicatus fuerit perduellionis conie'se dopo la sua morte il padre sia stato giureus. ac per hoc memoria ejus damnata fuerit : dicato reo di alto tradimento, e "sia stata perciò
suum cnim heredem habere non potest, cum ﬁ- condannata la sua memoria: poichè non può
scus ei succedat(3) (b);s'ed potest dici ipso [qui- avere un erede suo quando gli succede il ﬁsco:
ma può dirsi invero che di diritto vi sia un eredem] jure suum heredem esse, sed desinere.
de suo, ma che cessi di esser tale.

5. 6. Cum ﬁlius ﬁliave, et ex altero ﬁlio nepos

5. 6. Quando esistono il ﬁglio, ola ﬁglia, ed

neptisve existunt,pariter ad hereditatem [avi] vo- un nipote, od una nipote da altro ﬁglio, secantur: nec qui gradu proximior est., ulteriorem ne chiamati egualmente alla eredità dell' avo,
excludit. Aequum- enim esse videtur, nepotes nè quegli ch' e più prossimo di grado esclude

neptesve in patris Sui locum succedere (4). Pari chi è più lontano. Imperocchè pare consen-

Go'r.(1) Secus in hereditate extranei. l. 9. $. 3. {f. dc Gor.(1) Diversamente nell’ercdilà dell'estraneo..Vedi
la legge 9. 5. 3. nel titolo de aul/toritate tutorum
auiti. tutor. 5. 1. Instit. cod. secus in possessione,
del digesto, ed il $. 1. nello-stesso titolo delle istil. 11. l. 13. 5. 1. de adq. poss. praesertim feudali,
luzioni. Altrimenti nel possesso.Vedi la legge ‘H.
Zas. consil. 20. num. 8. 9. 13.

— (2) In solidum in eo crimine. $. ult. ad l. Jul.
majest. t. 5. a. ad l. Jut. majest. in aliis pro dimidia, jurc veteri, l. ult. C. de bon. proscr.jurc novo,
in nulla. Novell. 17. cap. 12.

e 13. $. 1. nel titolo da adquirenda possessione;
specialmente feudale. Vedi Zasio, consil. 20. numero 8. 9. e 13.
— (2) Solidalmcntc per quel delitto. Vedi il $. ulti-

mo nel titolo ad. legem Iuliam maiestatis, c la legge .‘i. ad legem Iulium maiestatis del codice; iu altri per metà. per diritto amico. Vedi la legge ultima,
nel titolo de bonis proscriptorum del codice; per diritto nuovo in nulla. Vedi la novella 17. capo 12.

-— (3) L. 31. l. 34. D. de vulg.

— (3) Vedi le leggi 31. e 34. nel titolo de uulgari

— (4) Vide l. 2. 3. C. cod.

— (li) Vedi le leggi 2. e 3. nello stesso titolo del co-

substitutione ‘del digesto.
dice.

an.(a) V. l. 14. ff. de suis et legit. l. 7. $. 2. G. de Fan.(a) Vedi la legge H. nel titolo del digesto de suis
curat. tarios. Adde tamen l. 9. 5. 3. l. 11. [;'. 5. I.

“Inst. de auiti. tut. l. 7. 5. 3. G. de curat. furias.

et legitimis heredibus, e la legge 7. $. 2. nel titolo
dcl codice decuraloribus furioso ec. Aggiungi pure
la legge 9. $. 3. e la legge 11. del digesto, il $. 1.
del titolo delle istiluzioni de authoritate tutorum, cl
curatorum. e la legge 7. 5. 3. nel titolo del codice

de curatoribus furioso ec.
— (b) V. l. ull. IT. t. 5. in pr. C. ad l. Jutiam.
majest.

— (b) Vedi la legge ultima del digesto, e la legge 5.

in principio del codice, nel titolo ad legem Iuliam
maiestatis.
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ratione et si nepos neptisve sit ex filio, et ex laneo alla equità che i nipoti o le nipoti succe-

nepote pronepos proneptisve,simul vocantur (1). dano in luogo del padre loro. Per egual ragione
Et quia placuit nepotes neptesve,item pronepo— se vi sia un nipote e una nipote da ﬁglio, ed un
tes proneptesve in parentis sui locum succede- pronipote 'od una pronipote da nipote, concorre (a), conveniens esse visum est, non in capi- rono insieme. E poiché fu fermato il principio

ta (2) (b), sed in stirpes hereditatem dividi, ut che i nipoti e le nipoti non che i pronipoti e le
ﬁlius partem dimidiam hereditatis habeat, et ex pronipotisuccedano in luogo del loro ascendenaltero ﬁlio duo pluresve nepotes alteram dimi- te, n'è paruto conveniente che la eredità si dividiam. Item si ex duobus [iliis nepotes neptesve desse non in capi me in istirpi, di tal che il ﬁexistant, ex altero unus forte aut duo, ex alte-

glio abbia la meta della credita,-e l'altra metà i

ro tres aut qualuor, ad unum aut duos dimi- due 0 i piü nipoti nati da un altro ﬁglio. Simildia pars pertineat, ad tres vel ad qualuor altera mente se vi sieno nipoti. o maschi o temmine da
due ﬁgli, da uno forse un solo o due,“ dall’ altre
dimidia.
tre o quattro, la metà spetta al solo o ai due,
l’altra metà ai tre o ai quattro.
$. 7. Quando poi si dimanda se possa‘esiste$. 7". Cum autem quaeritur, an quis suus heres existere possit, eo tempore quaerendum est. re qualche erede suo, si deve indagare quel
quo certum est, aliquem sine testamento deces- tempo in eui è certo che taluno sia morto senza
si,Sse; quod accidit, et (3) (c) destituto testamen- testamento. lo che avviene anche quando il te-

Gor.(1) Ilinc colligunt,,ius repraesentationis in linea Ger. (1) Da qui‘concltiudono, il diritto di rappresenta—
recta non habere locum in infinitum, sed tantum ad
zione nella linea retta non veriﬁcarsi all‘inﬁnito, ma
pronepotes, per It. $. et l. 23. $. 1. de bon. lib. Sed
soltanto sino a'pronepoti, per questo $. e per la teg-

contra vide Arum. emere.-Iustin.'11. tlt- 5. ex l. 7,
$. 3. Si Tab. test. ext. ibi: liberos. ergo et cos qui
sunt post nepotes, l. 220. ﬂ'. de verb. signif. Item
ex t. unic. C. de his qui ante apart. tab. Ubi pronepos transmittit hereditatem a suo proavo relictam
in liberos suos. Ergo multo magis eum repraesen-

tabunt: quum repraesentatio facilius inducatur ,
quam transmissio. l.' 3. C. de suis et legitim. vide
Forster. de success. lib. 1. c. 20. Treutl. de ered.
ab intest. tlt. 1. litt. li. Ans.

— (2) 5. ult. i. ead. Nov. 118. cap.-1. in [in. adde
l. 2. $. 7. D. de cæcus tut.

ge 23. $. 1. nel titolo de bonis libertorum. illa vedi
in contrario senso Arum. eccere. Justin. 11. llt. 5.

per la legge 7. $. 3. nel titolo si tabulae testamenti
eætabufnt : ivi liberos : e sino a quelli adunque che
vengono dopo i nipoti. Vedi la legge 2-10. nel titolo
da uerborum significatione del digesto. Similmenle
per la legge unica, nel titolo de Itis qui ante apertas
tabulas haereditatem transmittunt del codice. Tostocltè il pronepote trasmelle a’suoi ﬁgliuoli l'eredità lasciatagli dal bisavolo : tanto maggiormente
adunque lo rappresenteranno : comprendendosi più
facilmente la rappresentazione, che la trasmissione.
Vedi la legge 3. nel titolo de suis et legitimis liberis del codice. Forster., de successione liberorum,

libro lt. capo 20. Treutler, de heredibus ab intestato
ttt. 1. litt. lt. cd Anselmo.
— (2) Vediil 5. ultimo, nello stesso titolo deldigesto,
e la novella HS. capo 1. in ﬁne ; aggiungi la legge

2. $. 7. nel titolo de accusationibus tutorum del di— (3) L. ult. in ﬁn. de cond. instit.

gesto.
_. (3) Vedi la legge ultima in ﬁne, nel titolo de con—

ditionibus iustitutionum del digesto.
Fcn.(a) V. l. 2. 3. G. de suis et legit.

Frau. (a) Vedi le leggi 2. e 3. nel titolo del codice de
suis et legitimis liberis ec.
— (b) $. ult. infr. n. t. Nou. 118. c. 1.adde l. 2. $. - (b) Vedi il 5. ultimo in questo titolo, e la novella
ﬂ“. de cæcus.
118. capo 1. Aggiungi ta legge 2. 5. 7. nel titolo del
digesto de accusationibus tutorum, et temporibus

-— (c) L. uti. in fin. {f. de condit. instit.

eorum.
— (c) Vedi la legge ultima in ﬁne, nel titolo del digesto de conditionibus inslitutionum.
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to. Hae ratione (1) (a), si ﬁlius exheredatus fue- stamento rimane abbandonato. Per questa ragiorit, et extraneus heres institutus, et ﬁlio mortuo ne, se il tiglio sia stato diredato e lo estraneo

postea certum fuerit heredem institutum ex te- istituito erede, e morto il liglio sia poi divenuto
stamento non ﬁeri heredem,aut quia noluit esse certo che lo erede istituito con testamento non

heres. aut quia non potuit; nepos avo suus he- sia crede, o perchè non volle essere erede, o
res existet: quia, quo tempore certum est inte- perchè non potett'esserlo, il nipote sarà lo
statum deeessisse patremfamilias, solus inveni- crede dell'avo sue; perchè in quel tempo in

tur nepos (2); et hoc certum est.

eui è certo che il padre di famiglia si morì intestato, si rilrova il solo nipote , e ciò è in-

dubitato…
5. 8. Et licet post mortem avi natus sit, ta-

$. 8. E sebbene sia nato dopo la morte del-

men (3) (b) avo vivo conceptus, mortuo patre l'avo, conceputo perö in vita dell'avo, .morto il
ejus, posteaque deserto avi teslamento,suus hc- padre di lui, ed abbandonato dappoi il lesta-

res etlicitur. Plane si et conceptus et natus tuerit

tnento dell'avo, diviene erede suo. Per certo se
post mortem avi, mortuo palrc suo , desertaque sia e concepito e nato dopo la morte dell' avo,

postea avi testamento , suus heres avo non exi
stct: quia nullo jure oognationis patrem sui pa-

morto suo padre, ed abbandonato poi‘il testamento dell'avo, non diventerà erede suo all'a-

tris attigit. Sed nec (4) (c) ille est inter liberos vo, perchè non si congiunge con alcun vineolo
avi, quem ﬁlius emancipatus adoptavit.Hi autem di cegnazione col padre di suo padre. Così non
cum non sint sui (quantum ad hereditatem) li- va compreso tra i discendenti dell'avo colui che
beri, neque bonorum possessionem petere pos- il figlio emancipato avea adottato. Costoro poi
sunt quasi proximi cognati. I-Iaec de suis here- non essendo in quanto si attiene alla eredità disccndenti, non possono neppure dimandare il
dibus.
possesso de'beni, ceme prossimi agnati. Ciò in

riguardo agli eredi suoi.
$. 9. Emancipati autem liberi, jure civili ni-

$. 9. I discendenti emancipati poi non hanno.

hil juris habent, (neque enim sui heredes sunt, alcun diritto per ragion civile; imperocchè non
qui in potestate parentis esse desierunt) neque sono eredi suoi, perchè cessarono di essere
ullo alio jure per legem 12 tabul. vocantur: sotto la potestà dell'ascendente,e non sono chia-

Go-r. (1) L. l. 5. sciendum. D. ead.

Gor.(1) Vedi la legge 1. 5.sciendum, nel medesima
titolo del digesto.

— (2) ttt. Nepos suus heres esse S. L.

— (2) Altri leggono nepos suus heres esse.Vcdi 5. L.

— (3) L. 6. l. 7. D. cod.

— (3) —Vedi la legge 6. e 7. nel medesimo tilolo del
digesto.

-— (4) L. 26. de adopt.

_ (Il) Vedi la legge 26. nel titolo de adoptionibus
del digesto.

Frau. (a) V. tit. J'. de suis et legit.

an.(a) Vedi il titolo del digesto de suis et legitimis
heredibus.
x

— (b) L. 6. l. 7. ﬂ'. eod. l. 6. in pr. ff. de injust.
rupi. irrit.

— (b) Vedi le leggi 6. e 7. ne'llo stesso titolo del digesto, e la legge 6. in principio nel litolo del dige-

sto de injusto, rupto, irrito, facto testamento.
— (e) L. 26. ff. de adopt.

— (c) Vedi la legge 26. nel titolo del digesto de ado-

ptionibus.
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sed (1) (a) Praetor naturali aequitate motus, dat mali da alcun altro diritto per la legge delle XII
eis bonorum possessionem Unde liberi: perinde Tavole. Ma il prelore messo dalla naturale equiac si in potestate parentis tcmpore mortis fuis- ta accorda loro il possesso de'beni (coll'editto)
senl, sive soli sint, sive cum suis heredibus unde liberi, non altrimenti che se in tempo delconcurrant. Itaque duobus liberis existentibus, la morte si fossero trovati sotto la potestà delemancipato uno, et eo qui lempore mortis in l' ascendente, sia che sieno soli,sia che concor-

potestate fuerit, sane quidem 'is, quiin potesta- rano insieme con gli eredi suoi. Sicchè esistente fuil, sotus jure civili heres est, et solus suus do due ﬁgli, l'uno emancipato e l'altro che in
heres: sed cum emancipatus beneﬁcio (2)_(b) tempo della morte siesi trovato sotto la potestà,
Praetoris in partem admittitur, evenit, ut suus per certo colui che siesi trovato sotto la potestà,
heres pro parte heres liat.
è solo erede per diritto civile , eice solo erede

suo. Ma poichè lo emancipato per beneﬁcio del
pretore è ammesso a parteciparne, avviene che
lo erede suo diventi crede in parte.
5. 10. Al hi (3) (c), qui emancipati a parente
$. IO. ltta celoro che emancipati dall‘aseenin adoptioncm se dederunt, non admittuntur ad dente si lasciarono adottare , non vengono ambona naturalis patris quasi liberi: si modo, cum messi ai beni del padre naturale come discen—

is moreretur, in adoptiva familia fuerint. Nam denti, purcliè però siensi trovati nella famiglia
vivo eo emancipati ab adoptivo patre, perinde
admittuntur ad bona naturalis palris, ac si emancipati ab ipso essent , nec unquam in adoptiva familia fuissent. Et convenienter, quod
ad adoptivum patrem pertinel, extraneorum loco esse incipiunt. Post mortem vero. naturalis

adottiva quando costui si moriva. Imperoccliè,

vivo lui, emancipati dal padre adottivo non altrimenti vengono ammessi ai beni del padre na-

turale che se fossero stati emancipati da lui, e
non fossero stati mai nella lamiglialadottiva. Ed
opportunamente in quanto si attiene al padre

patris emancipati (i) (d), ab adoptivo patre, adottivo,cominciano ad essere in luogo di estraet quantum ad hunc adoptivum patrem perti- nei. Emancipati poi dal padre adottivo dopo la
net. aeque extraneorum loco ﬁunt, et quantum morte del padre naturale, in quanto riguarda coad naturalis patris bona pertinel, nihilomagis ti- stui, si teugono egualmente in luogo di estraberorutn gradum nancìscunlur. Quod ideo sic nei, ed in quanto si attiene alla successione del

Gor.(1) Quis enim patiatur jura ﬁlii naturalis , nexu Gor.(1) Poichè chi tollera che siano defraudati per
divino cnpulata, ludibrio defraudari? l. 10 in princ.
ischerno i diritti del ﬁglio naturale fermati da legaG. de adopt. addc $. 11. i. cod. vide l. 13. 5. cum
me divino? Vedi la legge 10. in principio nel titolo
igil. praetorem, G. de leg. her.

de adoptionibus del codice: aggiungi it $. 11. nel

medesimo titolo del digesto; e vedi la legge 15. $.
cum igitur praetorem. nel titolo de legitimis heredi- (2) L. 5. C. de cond. indeb.
-— (3) L. &. unde lib.
—- (4) L. pen. $. 2. G. de adopt.

bus del codice.
-— (2) Vedi la legge 5. nel titolo de condictione indebiti del codice.

— (3) Vedi la legge &. nel litolo unde liberi.

.— (4) Vedi ta legge penultima, 5. 2. nel titolo de adoptiombus del codice.
Fcu.(a) Arg. I. 10. in pr. uers. cum enim. (.'. de adopt. FEn.(a) Argomento dalla legge 10. in principio, ut veradde 5.11.-in/r. h. t. v. l.15. $.1. G. de tegit.
so cum enim. nel titolo del codice de adoptionibus.

hered.

.

— (b) L. 5. G. de condict. indeb.

... (c) L. 4. {T. si tab. testam. nullae ecolab. _
— (d) l.. pen. 5. 2. G. de adept.

Aggiungi il 5. 11. di questo tilolo, e la legge 15.
$. 1. nel titolo del codice de legitimis heredibus.
'— (b) Vedi la legge 5. nel titolo del codice de condietione indebiti.
— (5) Vedi ta legge 4. del digesto si tabulae testamenti nullae eætabunt.

_- (d) Vedi la legge penultima, $. 2. nel titolo del
codice dc adoptionibus.
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placuit, quia iniquum erat, esse in potestate padre naturale, non acquistano per ciò il grado

patris adoptivi (1), ad quos bona naturalis patrts di discendenti. La quale decisione fu per tal rapcrtineant, utrum ad liberos ejus, an ad agna- gione adottata, da che era ,cosa ingiusta lasciare
tos.

in balia del padrc adoltivo a chi dovessero spettare i beni del padre naturale, se ai discendenti

di lui o agli agnati.
5. 11. lllinus ergo juris habentadoptivi [ﬁlii]

$. 11. Sicchè i ﬁgli adottivi hanno minor di-

quam naturales: namque naturales emancipati, ritto che i naturali;poiehè i discendenli naturali
beneficio (2) (a) Praetoris gradum liberorum re- emancipati ritengone per beneﬁcio del pretore
tinent (3) (b), liceljure civili perdant.; adoptivi il grado de'discendcnti, comunque lo perdano
vero emancipati, et jure civili perdunt gradum per diritto civile; gli adottivi poi emancipati e
liberorum, et a Praetore non admittuntur; et re- perdono il grado per diritto civile e non sono
cte. Naturalia (.i-) (c) enim jura civilis ratio pcri- soccorsi dal pretore, e bene a ragione.lmperocmere non potest: nec, quia desinunt sui here- chè la ragion civile non può estinguere i diritti
des esse, possunt desinere ﬁlii ﬁliaeve, aut ne- naturali, nè perchè cessano di essere eredi suoi
potes neptesve esse: adoptivi vero emancipati, possono cessare di essere ﬁgli o ﬁglie, e nipoti
extraneorum loco incipiunt esse; quia jus no— maschi o femmine. Gli adottivi emancipati poi
menquc ﬁlii ﬁliaeve, quod per adoptionem eon- cominciano ad essere in luogo di estranei, persequuti sunt, alia civili ratione (5), id est eman- che il diritto ed il nome di ﬁglio o di ﬁglia che
hanno ottenuto per l’adozione, perdono per alcipatione perdunt.
tra ragione, cioè per la emancipazione.
5.12.Eadem haec observantur, etin ea bonorum possessione, quam (6) (d) contra tabulas
testamenti parentis liberis praeteritis, id est.
neque heredibus institutis, neque utioportet exheredatis. Praetor pollicetur. l\‘am eos quidem ,
qui in potestate mortis tempore fuerint, et emancipatos , vocat Praetor ad eandem bonorum
possessionem: eos vero, qui in adoptiva familia

$. 12. Le medesime cose vanno osservate ancora nello stesso possesso de‘beni che il pretore promette in contraddizione del testamento
dell'ascendente ai discendenti preteriti, cioè 0,
non istituiti eredi, e non diredati a norma di

legge.Imperocche il pretore chiama a quel possesso di beni e coloro invero che in tempo della morte siensi trovati sotto la potestà dell‘ascen-

Gor.(1) Et arbitrio alieno, huc facit l. 32. l. 70. de her. Go'r.(’l) E dall‘arbitrio altrui, a ciò allude la legge 32.
c70. nel titolo de heredibus instituendis del di—
instit.

'— (2) L. 3. G. de legit. her.

- (3) Novell. 118. 'a'... um ﬁn.
— (4) $. ult. 5. de legit. agn. l. 8. de reg. jur.

gesto.
.
— (2) Vedi la legge 3. nel titolo de legit-imis heredi"bus del codice.
— (3) Vedi la novella 118. capo 1. in ﬁne.
— (4) Vedi il $. ultimo, nel titolo de legitima agna-

torum tutela delle istituzioni, ela legge 8. nel tilolo
de regulis iuris del digesto.

.— (5) Id est, alio civili actu, l. 77. de reg. jur."

— (5) Cioè, con altro atlo civile. Vedi la legge 721.

— (6) L. 1. 5. 1. de bon. poss. contra tab.

uel titolo de regulis iuris del digesto.
— (6) Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo de bonorum
possessione contra tabulas.

Fan.(a) Vedi la legge 2. nel titolo del codice dc legi. timis heredibus.
— (b) Veei Ia novella 118. capo 1. in ﬁne.
—- (b) Non. 118. c. 1. in ﬁn.
-— (c) 5. ult. supr. de legit. adgnat. tut. t. 8. 11. de — (c) Vedi it 5. ultime, nel titolo delle istiluzioni de
legitima adgnatorum tutela, e la legge 8. nel titolo
reg. jur.
del digesto de regulis iuris.
— ((1) L. 1..5. L'ﬂ'. de bonor. possess. eontra tab. — (d) Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo del digesto de

Fen.(a) L. 3. G. de legit. hered.

bonorum possessione contra tabulas.
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fuerint per hoc tempus (1) (a),quo naturalis pa- dente, e gli emancipati; manda via però coloro
rens moreretur, repellit. Item adoptivos liberos che durante tal tempo siensitrovati nella famiemancipatos ab adoptivo patre, sicut ab intesta- glia adottiva durante quel tempo in cui il padre
to, ita longe minus contra tabulas testamenti ad naturale si moriva. Similmente non ammette alla
bona ejus [non] admittit: quia desiuunt[in] nu- successione di lui i ﬁgli adottivi emancipati dal
padre adottivo, così ab intestato, come moltomero liberorum [ejus] esse (2) (b).
meno in eontraddizione del testamento, per la
ragione che cessano d'i esser nel numero dei di-

scendenti di lui.
$. 13. Admonendi tamen sumus, eos qui in
5. 13.Dobbiamo poi conoscere che coloro che
adoptiva familia sunt,quive post mortem natura sono nella famiglia adottiva, che dopo la morte
lis parenl'isab adoptivo patre emancipati fuerint, del padrc naturale sieno stati emancipati dal paintestato parente naturali mortuo, licct ea parte dre adottivo, morto intestato il padre naturale,
Edicti, qua liberi ad bonorum possessionem vo- sebbene non sieno ammessi con quella parte
cantur, non admittantur (3)(e) alia tamen parte dell'editto,onde sono chiamati al possesso de'bevocati, sc. qua cognati defuncti vocantur (1) (d). ni i discendenti, sono chiamati però coll'altra
Ex qua parte ita admittuntur,si neque sui here- parte, cioè con quella onde sono chiamati i'codes libcri, neque emancipati obslent, neque ad— gnati del dcfunto. Per la qual parte vengono cognatus quidem ullus interveniat (5) (e). Ante e- si ammessi, se però nè i discendenti eredi suoi
nim Praetor liberos vocat, tain suos heredes, nè gli emancipati si oppongauo, nè si caeci in
quam emancipatos; deinde legitimos heredes , mezzo alcuno agnato. 'Imperocche il pretore

deinde proximos cognatos.

chiama primamente i discendenti lanto eredi
suoi'che emancipati; in secondo luogo gli eredi
legittimi; da ultimo i prossimi cognati.

Gor.(1) L. pen in pr. ibi, si enim post patris obitum. Cor. (I) Vedi la legge penultima in principio, in quel
G. de adopt.
luogo, si enim post patris obitum, nel titolo de adoptionibus del codice.

— (2) Ut autem quis admittipossit, ex liberis cum

—— (2) Alliuche poi alcuno possa essere ammesso, la

esse opportet. [. 'I. $. 3. $. et sui. l. 3. 5. 2. de bo—
nor. possess. contra tab.

d‘uopo ch'ei appartenga al numero de’ﬁgliuoti. Vedi
la legge 1. $. 5. e 5. et sui la legge 3. $. 2. nel titoto de bonorum. possessione contra tabulas.

— (3) Leg. 4. unde liberi.
— (4) L. I. 5. cognationem.f. unde cognati.

— (3) Vedi la legge 4. nel titolo unde liberi.
— (i) Vedi la legge 1. 5. cognationem, nel litolo
unde cogitati del digesto.

—- (5; L. 1. D. quis ordo in bon. poss.

—— (5) Vedi la legge 1- nel titolo quis ordo in. bonorum possessione del. digesto.

Fauta) L. pen. in pr. ibi, si. enim post patris natu— Fan. (c)Vedi la legge penultima in principio, nel luogo
ralis obitum. C. ete adopt.

__ (1)) L. 1. $. 3. t. 3. $. 2. ff. de bonor. possess.
contra tab.

—- (e) L. 4. IT. si tab. testam nullae ecctab.

si enim post patris naturalis obitum, nel litolo del
codice de adoptionibus.
... (b) Vedi la legge 1. 5. 3. e la legge 3. $. 2. nel ti—
tolo del digesto de bonorum possessione contra tabulas.
— (c) Vedi la legge 4. nel titolo del digesto si tabulae lcstamenti nullae extabunt.

-— (d) L. 1. 5. i.. fr. unde cognati.

.— (d) Vedi la legge ’I. $. L. nel titolo del digesto

— (e) L. 1 . in pr. ff. Quis ordo in possess.

-- (e) Vedi la legge 1. in principio nel titolo del di-

unde cognati.
gesto quis ordo in possessione bonorum seruatur.
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$. 14. Sed ea omnia antiquitati [quidem] pla-

$. 11. Ma lali cose tutte furono per verità ap-

cuerunt: aliquam autem emendationem a nostra provate dagli antichi; ricevettero però qualche
constitutione (1) (a) acceperunt, quam super iis emenda dalla nostra costituzione che intorno a
personis composuimus, quae a patribus-suis na- tali persone basammo, che da' lore padri natuturalibus in adoptioncm aliis dantur. Invenimus rali si dànno ad altri in adozione. Imperocchè
etenim nonnullos casus, in quibus lilii et uatu- trovammo taluni casi ne'quali i ﬁgli perdevano
ralium parentum successionem propter adoptio- la successione de'genitori naturali a causa del—
nem amittcbant, et adoptione facile per eman- l‘adozione, e sciolta facilmente l'adozione per
cipationem soluta, ad neutrius patris successio- mezzo detl'emancipazione non erano chiamati
nem vocabantur. Hoc solito more corrigentes, alla successione nè dell' un padre nè dell‘altro.
constitutionem scripsimus, per quam definimus, Portando noi emenda anche a ciò, secondo la
quando parens naturalis ﬁlium Suum adoptati- nostra usanza, scrivemrno una costituzione con
dum alii dederit, integra omnia jura ita servari, la quale deﬁnimtno che quando il padre naturale
atque si in patris nalaralis potestate permansis- avrà dato’il tiglio suo in adozione ad altro, tutti
set, nec penitus adoptio fuisset subsequuta: nisi i diritti gli si eonservano così illesi come se l'osin hoc tantummodo casu ut (2) (b) possit ab iu- se riniasto sotto la potestà del padre naturale, e
testalo ad patris adoptivi venire successionem. l'adozione non fosse affatto seguita; a meno che
Testamento autem ab eo facto, nequejure civili solamente in tale caso che possa esser chiamato
neque praetorio, ex hereditate ejus aliquid per- alla successione del padre adottivo ab intestato.
sequi potest , neque contra tabulas bonorum

Fatto poi il testamgnlpW

possessione adgnita, neque inoﬁiciosi querela
instituta: cum nec necessitas patri adoptivo imponatur, vel heredem eum instituere, vel exheredatum eum facere,ut pote nullo vinculo naturali copulatum, neque si ex Sabiniano Senatus-

per diritto civile ne pr,
e, ottenere alcun che
dalla di lui eredità, nè pcr la ricognizione del
possesso de' beni in contraddizione del testa-

mento nè per la mosSa querela d‘inotﬁciosità,
mentre non s'impone al padre adottivo il debito

c'onsulto ex (3) (c) tribus maribus fuerit adopta- uè d'istiluiclg,erede nè di diredarlo, non essentus. Na'm et in ejusmodi casu, neque quarta ei
servatur, neque ulla actio ad ejus persequutionem ei competit. Nostra autem constitutione exceptus est is, quem parens naturalis adoptan—
dum susceperit. Utroque enim jure tam natura-'
li, quam legitimo in hanc personam concurrente, pristina jura tali adoptioni servamus, quem—
admodutn si paterfamilias sese dederit adrogandum: quae specialiter et singulatim ex'praefatae
constitutionis tenore possuut colligi.

dogli congiginto con alcun vincolo naturale,nep-

pure se in, forza del Senatoconsulto Sabiniano
sia stato adottato tra tre (ﬁgliuoli) maschi. lm-

perocehè anche in un caso di tal fatta non gli
vien fati,, salva la quarta, ne altra azione gli compete p0;t'r,0llt300l‘|il. In virtù della nostra costitu-

zione-poi n'è eccettuato colui che un ascendente naturale abbia tolto per adottarlo; poichè concorrendo in costui l'uno e l'altro diritto si natu-

rale che civile, conservammo a tale adozione gli
antichi diritti, nello stesso modo che il padre di

famiglia siesi lasciato arrogare. Le quali cose-e

Gor.(1) L. pen. C. de adopt.

— (2) $. 2. s. de adopt.
— (3) Vide l. ult. in ﬁn. C. de decur.
Fsu.(a) L. pen. 0. de adopt.
- (b) 5. 2. supr. de adopt.

— (c) V. l. ult. in fin. G. de decur.

Go-r. (1) Vedi la legge penultima, nel titolo de adoptionibus tlt'l cbdicc.
'
_ (2) Vediil $. 2. nel titolo de adoptionibus delle
istituzioni.
_ (3) Vedi la legge ultima in line, nel titolo de decurionibns del codice.
Far-..(a) Vedi la legge penultima, nel titolo del codice
de adoptionibus.
— (b) Vedi il 5. 2. nel titolo suddetto de adoptionibus.
— (e) Vedi la le ge ultima in ﬁne, nel titolo del codice de decurionibus cc.
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dettagliatamente ed una per una si possono rilevare dal tenore della predetta costituzione.

$. 15. ltem vetustas (l) ex masculis progeni-

$. 15. Similmente gli antichi più inchinevoli a

tos plus diligens. solos nepotes vel neptes, qui favore de‘nati da maschi,chiamavano i soli nipoti
[quaeve] ex virili sexu descendunt, ad suorum che discendono dal sesso maschile, alla succes—
vocabat successionem, et jure (2) adgnatorum sione de‘suoi, eli preferivano al diritto degli aeosanteponebatznepolesautem,quicxﬁliabus(3) gnati: annoverando poi tra i cognati i nipoti che
nati sunt, et pronepotes ex neptibus cognato- nacquero da figlie, ed i pronipoti dalle nipoti, li
rum loco connumerans, post adgnatorum li- chiamavano dopo la linea degli agnati nella sucneam eos—voeabat tam in avi vel proavi ma- cessione sì dell'avo che del proavo materno, che
terni, quam in aviae vel proaviae, sive pater- dcll'ava e proava sia paterna che materna. I dinae, sive maternae successionem. Divi autem vini principi però non soffrirono di lasciare
Principes (L) (a) non passi sunt talem con- senza una opportuna emenda tale onta contro
tra naturatn injuriam sine competenti etnenda- (i principii) di natura ; ma poiché il nome di
tione relinqucre: sed cum nepotis et pronepotis nipote e di pronipote è comune agli uni ed agli
nomen commune sit utriusque, tam qui ex ma- altri che discendono si da maschi che da femsculis quam, qui ex foeminis descendunt, ideo mine, e perö accordarono loro lo stesso grado,
eundem gradum et ordinem successionis eis de- ed ordine di successione. Ma perchè qualche conaverunt. Sed ut amplius aliquid sit eis, qui sa dipiù si abbiano coloro che si fanno forti non
non solum naturae, iil-," etiam veteris juris solo 'del suffragio di natura ma anche del (favore)
suﬁ‘ragiis muniuntur, portionem uepotum vel dall‘ antico diritto, stimarono doversi diminuire
neptem, vel deinceps (de quibus supra diximus) di poco la porzione de'nipoti o delle nipoti, o di
paulo minuendam esse existimaverunt : ut mi- mano in mano di coloro dc‘quali sopra facemtno
nus tcrtia parte acciperent, quam mater eorum, menzione, di tal che ricevessero meno della
vel avia iuerat acceptura, vel pater eorum, vel a- terza parte di quello che la madre loro o l’ava
vus paternus, sive maternus, qushdo foemina era stata per ricevere, o il padre loro o l'avo pamortua sit, cujus de hereditate agitur: iisque terno o materno, quando la defunta sia una fem-

(licet soli,sint) adeuntibus adgnatos‘ .ninime vo- mina della cui eredità si tratta, ed accettando
cabant. Et quemadmodum lex (5) duodecitn la- costoro la eredità sebbene siano soli, non chiabularum ﬁlio mortuo nepotes , vel neptes ,
pronepotes , vel proneptes in loco a palris
sui (6) (b) ad successionem avi sui vocal, ita et
principalis dispositio in locum malris'suae vel

mavano gli agnati. E siccome la legge delle XII
Tavole, morto il ﬁglio, chiama alla successione

dell'avo i nipoti, ole nipoti, i pronipoti o le pronipoti in luogo del padre loro, così anche la dis-

Gor.(1) Et jus divinum, Num. 25. hoc tamcn jus suc- Gor.(1) Ed il diritto divino. Vedi Num. 25. Questo diritto successorio però Giustiniano chiama barbaro.
cedendi iustinianus barbarum vocat. Nov. 21. in
princ.
Vedi la norclla 21. in principio.
—- (2) Altri leggono iuri agnatorum. Vedi S. L.
— (2) AI. Juri agnatorum. S. L.
— (3) Quae familiac suae et caput ctﬁnis sunt. t. — (3) Le quali sono il principio ed il ﬁne delle loro
famiglie. Vedi la legge 195. in principio, nel titolo
195. in. fin. de uerb. sign.
de 'Lerborum significatione del digesto.

-— (4) Valent. Theod. Arcad. t. 9. 6. cod.

— (t) Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio. Vedi la

— (5) L. 17. G. de colat. Aus.

— (5) Vedi la legge 17. nel titolo de collalione del

.. (6) L. 3. 0. cod.

_ (6). Vedi la legge 3. nel medesimo titolo del co-

legge 9. nel medesimo titolodel codice.
codice, ed Anselmo.
dice.

Fart.(a) V. l. 9. G. de suis el tegit.
— (D) L. 3. C. cod.
lsrtruzrom.

t‘aa.(a) Vedi la legge 9. nel titolo del codice de suis et
legitimis liberis ec.
— (b) Vedi la legge 3. nello stesso titolo del codice.
32
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aviae, eos cum jam designata partis lertiae di- posizione imperiale li chiama in luogo della
madre loro 0 dell' ava con la diminuzione della
minutione vocat.

terza parte già indicata.

$. 16. Sed nos, cum adhuc dubitatio maneret

$. 16. Ma noi, quando tuttora rimaneva il dub-

inter adgnatos et memoralos nepotes, quartam bio tra gli agnati edi nipotidi cui facemmo men-

partem substantiae defuncti adgnatis sibi vindi- zione, rivindicando a se gli agnati per l‘autorità
cantibus ex cujusdam constitutionis auctoritate, di una certa costituzione la quarta parte del pamemoratam quidem constitutionem a nostro Co- trimonio del defunto, eliminammo per verità

dice segregavimus, neque inserì eam ex Theodosiano Codice in eo concessimus. Nostra (t) (a)
autem constitutione promulgata, toti juri ejus
derogatum est: et sanximus , talibus nepotibus-

la mentovata costituzione dal noslro codice, ne
permettemmo che dal codice Teodosiano s’inserisse in esse. Renduta pubblica la nostra costi—
tuzione si è derogato a tutta la disposizione di

ex ﬁlia, vel pronepotibus ex nepte, et deinceps quella, ed ordinammo che gli agnati, essendo
superstitibus, adgnatos nullam partem mortui superstiti siﬁ'atti nipoti da ﬁglia, o pronipoti da
successionis sibi vindicare: ne hi, qui ex trans- una nipote, e cosi di mano in mane,! non rivinversa linea veniunt potiores iis habeantur, qui dicano a loro alcuna parte della successione del
recto jure descendunt. Quam constitutionem no- defunto, onde coloro che discendono da linea
stram obtinere secundum sul vigorem et tem- trasversale non sieno tenuti da più di coloro
pora, et nunc sancimus: ita tamen, ut quemad- che discendono da linea retta. La quale costitumodum'inter ﬁlios et nepotes ex ﬁlio antiqui zione nostra ordiniamo ora che si applichi setas statuit (2) (b), non in capita, sed in stirpes condo il suo tenore, dalla sua pubblicazione in
dividi hereditatem: similiter nos inter filios poi, in modo perö che siccome stabilirono gli

etnepotes ex filia, dislributiOnem tierijubea- antichi tra i ﬁgli ed i nipoti da ﬁglio, la eredità
mus, vel inter'omnes nepotes ct ncptes, ct si dividessc non in capi ma in istirpi, del pari
inter pronepotes et proneptes et alias deinceps noi comantliamo clie'la divisione si faccia tra i

personas: ut utraque progenies, matris vel pa- tiglied i nipoti da ﬁglia, o tra tuttii nipoti e le
nipoti, e così di mano in mano tra lealtre per-

tris, aviae vel avi portionem sine ulla diminutione consequatur: ut si forte unus vel duo ex una
parte, ex altera tres aut quatuor extent, unus
aut duo dimidiam, alteri tres aut quatuor alte-

la loro madre o del padre, dell’ ava o dell'avo
ricevano la porzione 'indeminuta, così che se

ram dimidiam hereditatis habeant.

per caso esista un solo o due da una parte, dal-

sone, in modo che l’una e l’altra ﬁgliola'tiza del-

l'altra tre o quattro, il solo 0 i due si abbiano

la metà dell‘ eredità, gli altri tre o quattro I' al—
tra metà.

Gor.(1) L. ult. G. eod.

— (2) Vide $. 6. s. cod.
Fmi.(a) L. ult. C. cod.

— (b) V. $. 6. supr. n. t.

Gor.(1) Vedi la legge ultima nel medesimo titolo del
codice.

— (2) Vedi il $. 6. in questo'titolo delle istituzioni.
l-‘ea.(a) Vedi la legge ultima nello stesso titolo deleo.
dice.
— (b) Vedi il $. 6. in questo titolo.
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TIT. ll.

Tuono ll.

DE LEGITIMA (t) (a) ADGNATORUM (2) successione.

DELLA. LEGITTIMA SUCCESSIONE DEGLI AGNATI.

Secundus hordn heredum legitimorum. 1. De agnatis Secondo ordine degli eredi legittimi.1.Degli agnati naturali. 2. Degli adottivi. 3. De‘ maschi e delle femmine. 4. De' tigli delle sorelle. 5. De‘prossimi o remoti. 6. in qual tempo si riguarda la proprietà. 7.

naturalibus. 2..de adoptivis. 3. De masculis et foeminis. 4. De filiis sororum. 5. De proximis vel remotis. (i. Quo tempore proximitas spectatur. 7. De
successorio Edicto. 8. De legitima parcntum succes-

Dell' editto successorio. 8. Della legittima succes-

stone.

sione degli ascendenti.

Se non avvi alcuno erede suo, o di coloro che
Si nemo suus heres, vel eorum, quos inter
suos heredes Praetor, vel Constitutiones vocant, il pretore o le costituzioni chiamano tra gli ereexistat, qui successionem quoquomodo ample- di suoi, che raccolga'in qualunque siesi modo
ctatur, tunc ex Lege (Il,) 12 tab. ad (4) (b) ad- la successione, in tal caso per la legge delle XII
gnatum proximum pertiuet hereditas.
Tavole la eredità appartiene al prossimo agnato.

$. 1. Sunt autem (5) (e) adgnati (6) (ut primo
$. 1. Gli agnati poi, secondo che insegnamquoque libro tradidimus) cognati per virilis se- mo ancora nel primo libro, sono i cognati, conxus personas cognatione conjuncti, quasi a pa- giunti in cognazione per mezzo di personedi
tre cognati: ilaque [ex] eodem patre nati fratres, sesso maschile. Sicchè i fratelli nati dallo stesadgnati sibi sunt, qui et consanguinei vocan— so padrc sono agnati tra loro, che si chiamano
-tur (7) (d): nec requiritur, an etiam eandem ma- anche consanguinei ; nè si esige che abbiano
trem habuerint. Item patruus fratris filio, et in- avuto anche la medesima madre. Similmenle lo
vicem is illi adgnatus est. Eodem numero sunt zio.paterno è agnato al ﬁglio di suo fratello, e
fratres patrueles, id est, qui ex duobus fratribus viceversa costui a lui : sono nello stesso nume-

Gor.(t) xxxvm. D. xvi. vi. C.nvrt.1Vouell. 118. cap. 3.
Ulp. tit. 26.

Gor.(1) Vedi il libro 38. titolo16. deldigesto, il lib.6.
titolo 57. del codice la novella 118. capo 3. ed Ulpiano, titolo 26.
— (2) lIodie adgnati non ditIerunt jure a eognatis, -— (2) Di presente gli agnati non differiscono per divide Nov. 118. c. 4. et quae ibidcinnolo.
ritto da‘ cognati. Vedi la novella 118. capo 4., e le
cose che ivi osservo.
- (3) Quam vide apud Ulp. tit. 25. $. 1.
.. (3) La quale vedila presso Ulpiano, titolo 25. $. 1.
— (4) L. t. 2. D. eod.
— (4))Vedi la legge ’t. e 2. nello stesso titolo del di-

— (5) Vide t. 5. D. unde legit.
— (6) Agnatis cognati continentur. Patruus etiagnatus est, etcognalus: Avunculus, cognatus tantum-

modo. Paut. 4. sent. 8. $. 1.

gesto.
'
— (5) Vedi la legge5. uel titolo unde legitimi del digesto.
— (6) Negli agnati contengonsii cognati. Lo zio paterno è insiemementc uguale e cognato: lo zio ma-

terno cognato soltanto. Vedi Paolo, libro 4. sentenza 8. $. 1.

— (7) Vide l. 1. $. pen. D. eod.

— (7) Vedi la legge 1. $. penultimo, nel medesimo
titolo del digesto.

Fxn.(a) Lib. 38. a. 16. t. e. c. 57.1Vou. 118. c. a.

Fan.(a) Vedi il titolo 16. del libro 38. del digesto, il titoto 57. del libro 6. del codice, e la novella 118.
capo 3.

— (b) L. 1. 2. D. de suis et tegit.

— (b) Vedi le leggi 1. e 2. nel titolo del digesto de

— (c) V. l. 5. in pr. ff. unde tegit.

— (c) Vedi la leggeri.
'" in principio, nel titolo del di-

-— (d) V. l. 1. $. pen. ff. de suis et legit.

— (d) Vedi la tegge1. $ penultimo, nel titolo del

suis et legitimis heredibus.
gesto unde legitimi.
digesto de suis et legitimis heredibus.
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procreati sunt (1) (a), qui etiam consobrini vo- re i tratelli cugini germani, cioè coloro che sono
cantur. Qua ratione etiam ad plures gradus ad- nati da due tratelli, che diconsi egualmente con-

gnationis pervenire poterimus. + Ii (2) (b) etiam sobrini. Per la qual ragione noi potremo giunge—
quipostmortem patrisnascuntur,jura consangui- re anche a più gradi di agnazione. Anche coloro
nitatis nanciscuntur. + Non tamen omnibus si- che nascono dopo la morte del padre, acquistamul adgnatis dat lex hereditatem : sed iis, qui no'i diritti di consanguineità. Non però la legge

tunc proximiores (3) (c) gradu sunt, cum certum attribuisce la eredità simultaneamente a tutti gli
esse coeperit aliquem intestatum decessisse.

agnati, ma a coloro ehe si trovano in grado più

prossimo, quando comincerà ad essere indubitato di esser taluno morto senza testamento.
$. 2. Per adoptionem (4) (d) quoque adgna-

$. 2. Il diritto di agnazione si costituisce an-

tionis jus consistit: veluti inter lilios naturales, che pervia dcll'adozione, come trai ﬁgli naturaet eos quos pater eorum adoptavit. Nec dubium li e coloro che il padre loro ha adottati. Nè v'ha
est, quin improprie consanguinei appellentur. dubbio che si chiamino impropriamente consan-

Item si quis ex caeteris adgnatis [tuis,] veluti guinei. Similmente se taluno tra gli altri tuoi
frater, aut patruus, aut denique is, quì longiore agnati, come il fratello o lo zio paterno, o que-

gradu est, adoptaverit aliquem, adgnatus inter gli finalmente che trovasi in grado più rimoto,
abbia adottato alcuno, non si dubita che sia
suos (5) heredes esse non dubitatur.

agnato tra i suoi.
$. 3. Del resto, la eredità si acquista dai ma5. 3. Caeterum inter masculos quidem adgnationis jure hereditas etiamsi longissimo gra- schi per diritto di agnazione anche in grado londu (6) (e) sint, ultro citroque capitur. + Quod ad tanissimo dall‘una e l'altra parte (cioè tra il sue-

Gor.(1) Vedi la legge ultima $. quarto gradu, nel titolo de gradibus.
— (2) L. ult. D. unde legitimi l. 1. $. 10. in ﬁn. D. — (2) Vedi la legge ultima, nel titolo unde legiti-mi
del digesto, e la legge 1. $. 10.-in tinc, nel titolo de
de suis et legitimis.

Gor.(1) L. ult. $. quarto gradu; de gradibus.

suis et legitimis del digesto.
— (3) L. 2. $. 2. ni. D. cocl.

— ,3) Vedi la legge 2. 5. 2. c 4. nel medesimo titolo
del digesto.

— (4) L. 2. $. 3. D. cod.

— (4) Vedi la legge 2. 5. 3. nel medesimo titolo del

— (5) IIottomann. et Pac. leg.-Inter suos deleta voce, heredes. Al. inter tuos S. L.
-— (6) Puta decimo $. fin infra de success. cogitat.
an et ultra decimum? negat ibidem lllius. ait itaque
agnatis praeferri vel virum vcl uxorem vcl Ecclesiam
vel fiscum: ab eo tamen dissentit Wesembeeius.

digesto.
— (5) Otomanno e Pacio leggono inter suos, tolta in
voce heredes. Altri inter tuos. Vedi S. L.
— (6) Cioè nel decimo: Vedi il $. in fine, nel titolo
de successione cognatorum. Forse anche oltre il de—

cimo? Negasi ivi stesso da ttlinsingero; dice pertanto:
agli agnati preferirsi o il marito, ola moglie, 0 la
Chiesa, o il Fisco: da lui però dissente Wesenbecio.

Festa) L. ult. $. 15. 11°. de gradibus.

Fran.(a) Vedi la legge ultima, 5. 15. nel titolo del—digesto de grad-bus.

—- (b) L. ult. ff. unde legit. l. 1. $. 10. in ﬁn. j'.
de suis et legit.

.“ (°) L. 2. $. 2. et laf, cod.
— (d) D. l. 2. $.,B.
— (e) V. $ fin. infr. de success. cognat.

— "(h) Vedi la legge ultima, nel titolo del digesto unde legitimi, e la legge 1. $. 10. in ﬁne nel“ titolo del
digesto de suis et tegitimis heredibus.
— (c) Vedi la legge 2. $. 2. e la legge 4. nello stesso
titolo del digesto.

—- (d) Vedi la della legge 2. $. 3.
— (e) Vediil 5. ultimo nel titolo delle istituzioni de
successione cognatorum.

ISTITUZIONI. — LIBRO TERZO

249

foeminas vero attinet, ita placebat, ut ipsae (1) cessibile ed il defunto). In quanto poi alle fem—
consanguinitatis jure, tantum capiant heredita- mine era cosi ritenuto che le stesse acquistino
tem. si sorores sint, ulterius non capiant. Ma- la eredità per diritto di consanguineità, nel solo
sculi autem ad earum hereditates. etiamsi lon- caso però ehe sieno- sorelle; di grado ulteriore
gissimo gradu sint, admittantur. Qua de causa non l'acquistino;i maschi poi sieno ammessi
fratris tui, aut patrui tui tiliae, vel amitae tuae

alle eredità di esse, anche quando si trovino in

hereditas ad te pertinebat, tua vero ad illos non lontanissimo grado. 'Per la qual ragione la ercpertinebat. Quod ideo ita constitutum erat, quia dità di tuo fratello, o della ﬁglia di tuo zio pacommodius videbatur ita jura constitui, ut plc- terno, o di tua zia paterna a te spetta: la tua
rumque hereditates ad masculos conﬂuerent. + eredità poi non apparterrà loro; la qualcosa
Sed quia sane iniquum erat, in universum eas era così stabilita appunto perchè pareva cosa
quasi extraneas repelli, Praetor eas ad honorum più acconcia che in tal modo si ﬁssassero i di—
possessionem admittit, ea parte,qua(2) (a) pioxi- ritti che per lo più le eredità si riunissero a pro
milatis nomine bonorumpossessionem polticetur: de'maschi. Ma perchè era per certo cosa iniqua
ex qua parte ita se. admitluntur, si neque adgna- che quelle nel generale si respingessero quasi
tus ullus neque proximior cognatus interveniat. persone estranee, il pretore le ammette al pos+ Et haec quidem Lex duodecim tabulariimnullo sesso de'beni in quella parte in cui promette a
modo introduxit: sed simplicitatem (3)(b) legibus titolo di prossimità il possesso de‘beni. Per la
amicam amplexa, simili (1) (e) modo omnes ad qual parte sono per verità così ammesse, se non
gnatos, sive masculos, sive foeminas (5) cujus- si faccia innanzi alcuno agnato, nè alcun cognacunque gradus, ad (6)(d) similitudinem suorum to più prossimo. E cotati cose non introdusse
invicem ad successionem vocabat. Media autem affatto la legge delle XIl Tavole, maattenendosi
jurisprudenlia (7), quae erat quidem Lege duo- alla semplicità amica delle leggi chiamava in

Go'r.(1) Foeminae ad heredilatcm legitimam ultra con- Gor.(1) Le femmine non ammettevansi alla eredità legittima oltre la consanguinea, o alle successioni olsanguineam vel ultra constinguinearnm gradum ad
successiones; item ad legitimam hereditatem non
a(lmittebantur, jure civili Voconiana rogatione..

tre il grado delle consanguinee; similmente non ammettevansi alla eredità per diritto civile dopo la leg-

Paul. 4. sent.. 1. $. 3. Ulp. 26. $ 6.

ge’ Voconia. Vedi Paolo, libro 4. sentenza 1. $. 3.
eil Ulpiano, titolo ?.i. $. 6.
.

— (2) De quai. prom. lil. in princ. et i. in pr. de

seruili cognnt. l. 3. l. 4. f. uncle cognati.

— (2) Circa la quale vedi il titolo prossimo in principio, ed il titolo cle servili cognatione in principio,
e la legge 3. e4. nel titolo unclecognati dcl digesto.

— (3) $. 7. 5. de ﬁdeicomm. ltereclil.

— (3) Vedi jl 5. 7. nel titolo de ﬁdeieonimissariis

— (4) Paul. 4. sent. 8. $. 5. Novell. 118.

— (4) Vedi Paolo, titolo 4. sentenza 8. 5. 5. e la novella 118.
— (3) Vedi Ulpiano, titolo 26. $. 1.

hereditatibus delle istituzioni.

— (5) Ulp. 26. $. 1.
— (6) lIoc falsum esse videtur. i._ de SC. Tertull.
— (‘t) Intelligit legem Voconiam (de qua Paul. d.
loco. cl Ulp. tit. 26. $. 6.) per quam loeminae, ul—
tra consanguineorum gradum, ab hereditalibus le—
gitimis arcebantur.

-— (6) Ciò sembra esser falso. Vedi il titolo dc Senaluseonsulto Tertulliano deldigesto.

— (7) Intende parlare della legge Voconia (intorno
la quale vedi Paolo in detto lungo, ed Ulpiano titolo
26. $. (i.), in forza.della quale le femmine oltre il
grado di consanguinei, eseludevansi dalle eredità

legittime.

.

'

Faa.(a) V. pr. tit. seq. etpr.infr. de seruili cognu- Fan-(a) Vedi il principio del tilolo seguente,. ed il
tionc. l. 3. t. 4. ff. unde cognati.
principio del titolo delle istituzioni (le semiti cognatione, e le leggi 3. e 4. nel titolo del digesto unde
cognati.
'

— (b) $. 7. supr. de ﬁdeic. hered.
— (c) Nou.118.
— (d) Vide tamen pr. tit. seq.

— (b). Vedi il 5. 7. nel titolo delle istituzioni de fideicommissariis,ltereclitalibus.
— (e) Vedi la novella 118.

_ (o) Vedi pure il peincipio del-litolo seguente.
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decim tabularum junior, imperiali autem dispo— egual modo a vicenda alla successione gli agnati,
silione anterior, subtilitate quadam excogitata,
praefatam differentiam inducebat, et penitus cas
a successione adgnatorum repellebat, omni alia
successione incognita, donec Praetores paulatim
asperitatem juris civilis corrigentes, sive quod
deerat implentes, humano proposito, alium ordinem suis Edictis addiderunt: et cognationis ]inea, proximitatis nomine introducta, per bonorum possessioncm eas adjuvabant, et poltice—
bantur his bonorum possessioncm, quae unde

sia maschi sia femmine di qualunque grado, :\
somiglianza de' suoi. La media giureprudenza

perö che teneva dietro invero alla legge delle
XII Tavole, e precedeva la disposizione imperiale, escogitato una tal quale sottigliezza, introduceva la differenza anzidetta, e le teneva affat—
to lontane dalla successione degli agnati, sconosciuta ogni attra successione ﬁno a che i pre-

tori temperando a poco a poco il rigore del diritto civile, o supplendo con umano prevedi-

cognati appellatur. + Nos veroLegem duodecim rnento ciò che mancava, aggiunsero altro ordine
tab. sequentes, ct ejus vestigia in hac parte conservantes, laudamus quidem Praetores suae liumanilatis, non tamen eos in plenum [huic] cansae mederi invenimus. Quare etenim uno eodemque gradu naturali concurrente, etadgna-

co'loro editti; ed introdotta-la linea della cogna-

zione sotto il titolo di prossimità, le soccorrevano mediante il possesso de'beni, e prometteva-

no a costare il pOSieSSO de' beni che addiman-

dasi (dall' editto) unde cognati. Noi poi tenentionis titulis, tam in masculis, quam in foemi- do dietro alla legge delle XII Tavole, e conser-

vando in questa parte i suoi principii, facciamo
plauso invero alla umanità de’pretori, non però
troviamo che non apportarono pieno rimedio a
questa cosa. Perchè mai in concorso dello stesso
tebat aditus. Ideo [nos] in plenum omnia redu- grado naturale, e de'titnti d‘agnazione stabiliti ecentes, et ad jus duodecim tab. eandem dispo— gualmente si ne‘maschi che nelle femmine, si acsitionem exaequantes, nostra constitutione (1)(a) cordava ai maschi venire alla successione di tutti
.sancimus, omnes legitimas personas, id est, per gli agnati, ed a nessuna poi delle donne agnavirilemsexum descendentes, sive masculini ge- le, tranne la sola sorella, si dava adito alla sucneris, sive (2) (b) foeminini sint, simili modo cessione degli agnati? E però riportando noi il
ad jura successionis legitimae ab intestato voca- tutto ad un grado di perfezione. ed eguagliando
ri secundum (3) sui gradus praerogativam: nce la stessa disposizione al diritto delle XII Tavole,
ideo excludendas, quia consanguinitatis jura, ordiniamo con la nostra costituzione chetutte
le persone legittime, cioè discendenti per sesso
sicut germanae, non habent.
maschile, sia che sieno maschi sia femmine.nell'egual modo sieno chiamati ai diritti della suc—
cessione legittima nb intestato, secondo la pre-

nis acqua lance constitutis, masculis quidem dabatur ad successionem venire omnium adgnatorum, ex adgnatis autem mulieribus nulli penitus,
nisi soli sorori ad agnatorum successionem pa-

rogativa del proprio grado, e che non perciò
sieno da escludersi, perchè non hanno come le

sorelle germanc i diritti di consanguineità.

Gor.(1) L. pen. et ult. G. de legit. hered.
— (2) Novell. 21. in pr. et118. c. 4.
— (3) Ut priore loco consanguinei, id est, fratres et
sorores ex eodem palrc: post reliqui, adgnati proximi, et ex iis descendentes etiam foeminae , serva—
te semper gradu suo.

Fea.(a) L. pen. et ult. C. de legit. hered.

- (b) Nov. 21. in pr. et 118. c. 4.

Gor.(1) Vedi la legge penultima. ed ultima nel titolo
de legitimis heredibus del codice.
— (2) Vedi la novella 2l.'in principio, e la novella
118. capo 4.
— (25) Come di sopra i consanguinei, cioè i fratelli e
le sorelle dello stesso pedi": di poi i rimanenti,
agnati prossimi, ed i discendenti da questi anche

femmine, avuto riguardo al loro grado.
Faa.(a) Vedi le leggi penultima , ed ultima nel titolo
del codice de legitimis heredibus.
— (b) Vedi le novelle 21. in principio, e 118. capo 4.
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5. 4. Giudicammo poi che si dovesse alla nostra costituzione aggiungere ciò che un sol gra-

tummodo grad-us a jure cognationis in legitimam «lo cioè solamente si trasportassc dal diritto delsuccessionem: ut non solum fratris tilius et ﬁlia la cognazione nella successione legittima, in mo—
(secundum quod jam definivimus) ad successio- do che non solo il figlio e la figlia del fratello,
nem pati'is (11) sui vocentur: sed etiam germa- secondo che già detinimmo, si chiamino alla
nae consanguineae, vel sororis uterinae lilius et successione del loro zio, ma anche le germano
ﬁlia soli, et non deinceps pcrsonae una cum his consanguinee o il figlio e la figlia della sorella
ad jura avunculi (1) sui perveniant :_ et mortuo uterina, soli e non di mano in mano altri aspieo, qui patruus quidem est sui fratris filiis. avun- rino insieme con questi ai diritti del loro zio
culus aulem sororis suae soboli, simili modo ab materno; e morto lui che per verità e zio paler—
iio ai Iigli di suo fratello, zio materno poi alla
masculis descendentes. legitimo (2)jure veniant, discendenza di sua sorella, in egual modo suc-

utroque latere succedant, tanquam si omnes ex

sc. ubi frater et soror superstites non Sunt. Ilis cedano dall’uno e l‘altro lato, non altrimenti che
ctenim personis praecedentibus et successionem se discendendo tutti da maschi vengano per leadmittentibus, caeteri gradus remanent penitus gittimo dirilto, nel caso cioè in cui non sieno susemoti (3) (b), videlicet hereditate non in stir- perstiti il fratello e la sorella“: imperocchè prepes, scd in capita dividenda.
cedendo tali persone, e clic accettano la successione, gli altri gradi rimangono affatto esclusi,
col dividersi cioe la eredità non in istirpi ma in '
capi.

5. 5. Si plures sint gradns adgnatorum, aperte

5. 5. Se vi sieno più giadi degli agnati, la leg-

Lex 12 tab. (4) (c) promimum vocal. Itaque si gc delle XII Tavole chiama manitestamente il
(verbi gratia) sint defuncli frater, et alterius fra- piossuno Sicchè se p. e. vi sieno il tratello del
tris lilius, aut patruus. frater potior habetur. Et defunto ed il figlio di altio fratello, 0 lo zio pa-

quamvis singulari numero usa Lex [duodecim terno il fratello è preferito. E sebbene la legge
tabular.]Proaciniumvocct.tamen dubium non est, ilclchlI Tavole, servendosi del numero singolare
quin si plures sint ejusdem gradus, omnes (5) chiami tt prossimo, pure non vi ha dubbio che

Gor.(l) Patrui sui,l pen. in ﬁn. C. de leg. lier.

Gor.(1) Del loro zio paterno. Vedi la legge penultima

in liuc, nel titolo de legitimis heredibus del codice.
'—- (2) Et succeilaii'. inter se in capita. i. cod. (i. l.
peri las. 1. rcspoiis. 7. lllins. 3. obs. 94. idem Ca—
rolus V statuit. Caius 2. Instit. 8.

— (2) E succedano tra loro per capi. Vedi la della
legge penultima, nel medesimo titolo del digesto.

—- (3) Hodie non sunt sciiioti ob iiilruductuni jus repracsentationis. Novell. 127. quo liberi defuncli fratris cum patruo succedunt in stirpes. Auth..cessaiite.
C. cle leg. lier.

-— (3) Attualmente non so11u1in1ossi, inlrodottosi il

Zasio, libro 1. responso ‘l. lllinsingcro, libro. 3. osservazione 94. Lo stesso stabili Carlo V. Vedi Caio,
libre 2, tilolo 8. delle istituzioni.
diritto di iappreseiitaziunc. Vedi la novella 127:
., per ,
lo quiilei Iigli del fralello defunto succedono per
stirpi con lo zio. Vedi I‘ autentica cessante, nellitolo

-- (4) L. 195. 5. 1. de verb. sign.

(le legitimis heredibus del codice.
— (4) VtLli la legge 195. 5. 1. nel titolo de uerbo-

— (5) Singulari numero conlinetur pluralis. l. 17. 5.
l. de leg. 1.

— (5) Nel numero singolare si contiene il plurale.
Vedi la legge 17. 51. nel titolo 1. de legibus.

rumsignincationc del digesto.

Fan.(a) L. pen. 5. 1. C. de tegit. hered.

— (b) Hoc niutatum Novell. 118. e. 3.
.— (c) L. 195. {T. de perb. sign.

Fini.(a) Vedi la legge penultima, 5. 1. nel titolo del
codice de legitimis heredibus.

— (b) Ciò fu mutato con la novella 118. capo. 3.
—- (c) Vedi la legge 195. nel titolo dcl digesto de
uerboium significatione.

252

ISTITUZIONI — LIBRO TERZO

admittantur (1) (a). Nam et proprie proximus ex se esistano più dello stesso grado, tutti sieno

pluribus gradibus intelligitur: et tamen non du- ammessi: imperocchè propriamente s’intende il
bium est, quin licet unus sit gradus adgnatorum, prossimo da più gradi, e pure non vi ha dubbio

che. sebbene il grado degli agnati sia un solo,
non ispctli loro la eredità.
mento facto quisquam decesserit, per hoc tem5. 6. Se taluno poi sia morto invero senz‘aver
pertineat ad eos hereditas.

5. 6. Proximus autem, siquidem nullo testa

pus requiritur, quo mortuus est is, cujus de

fatto testamento, si ricerca (chi si trovi) prossi-

hereditale quaeritur (2) (b). + Quod si facto te- mo in quel tempo in cui è morto colui della cui
stamento quisquam deccsserit. per hoc tempus eredita si fa quistione. Che se taluno sia morto,
requiritur, quo c—estum esse coeperit, 'nullum cx“
testamento heredem extiturum', tune enim-proprie quisque intestatus decessisse intelligitur.
Quod quidem aliquando longo tempore declaratur. In quo spatio temporis saepe accidit, ut proximiore mortuo, proximus esse incipiat, qui me»

.topo fatto il testamento, si va cercando (”chi sia
prossimo) in quel tempo in cui abbia cominciato ad esser certo che non sia per esservi alcuno
erede per testamento; poichè allora propria-

quae diximus, vocatur ad hereditatem,.aut spre-

5. 7. Era poi “fermato in tal genere di perce-

mente s'intende esser taluno morto ab intestato:

la qual cosa per verita viene in chiaro dopo lun—
rieiile testatore non erat proximus.
go tempozncl quale spazio di tempo avviene spes5. 7. Placebat (3) autem, in eo genere perci- so che morto il più prossimo comincia- ad esser
piendarum hereditatum successionem non esse. prossimo chi non era prossimo alla“ morte del
id est, ut quamvis proximus, qui secundum ea testatore.
.
'verit hereditatem, aut antequam adeat, deces- pire le credita il principio che non vi fosse sucserit, nihilo magis legitimo jure sequentes ad- cessione, cioè che sebbene il prossimo it quale,
mittantur (e). Quod iterum Praetores imperfecto secondo le cose che dicemmo, è chiamato alla
jure corrigentes, non in totum sine adminiculo eredita, o abbia non curata la eredita o prima di
relinquebant, sed ex cognatorum ordine eos vo- accettarla sia morto, ciò nondimeno sieno ameabant. utpote adgnationis jure cis recluso. Sed messi coloro che vengono dopo per diritto le-

nos nihil perfectissimo juri deesse cupientes, gittimo. La qualcosa i pretori emendando per
nostra constitutione (l.), quam de jurc patrona- la seconda volta, essendovi imperfezione nella
legge, non li lasciavano in tutto senza soccorso,
ma li chiamavano tra l‘ordine de'cognali, appunto per essere stati chiamati a partecipare del di-

Go'r.[1) Non in stirpes, sed in capita, l. 2. 5. 2 [f. de Gor.(1) Non per stirpi, ma per capi; Vedi la legge 2.
suis.
5. 2. nel titolo de suis del digesto.
— (2) Defuncto proximus quis censetur ab intestato -— (2) Prossimo al defunto ab intestato alcuno sti-

mortis tempore: cx testamento, eo destituto, vide l.
2. 5. e.g. cod.
-— (3) lii hereditale legitima'olim non erat succes—
sio. Naiii fratre decedente antequam adiret, aut re:pudiarel hereditatem, fratris filius admitti non putr-

rat: quia omnis successio proximiori dererebatur.
Paut. li. sent. 8. 5. 4.
— (4) Quae non extat.

Fu.(a) L. 2. 5. 2. [T. de suis et legit.
— (b) V. l. 2 5. 6. [f. eod.
.- (e) V. l. 2. in pr. [T. cod.

masi all’ epoca della morte; per testamento, quando

questo è rimasto deserto. Vedi la legge 2. 5. 6. nel
medesimo titolo del digesto.
— (3) Nell' eredità legittima anticamente non cravi

successione. Poichè morto il fratello pria clic avesse
adita o ripudiata l‘eredità, il figlio del fratello non
poteva ammettcrsi : perchè ogni successione toglie-

vasi al più prossimo. Vedi Paolo, libro 4. sentenza
8. 5. 4.
— (4) La quale non esiste.
Fen.(a) Vedi la legge 2. 5. 2. nel titolo del digesto de

suis et legitimis heredibus.
— (b) Vedi la legge 2. 5. 6. nello stesso titolo del
digesto.
— (c) Vedi la legge 2. in principio, nello stesso titolo del digesto.
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tus, humanitate suggerente protulimus, [sancimus] successionem in adgnatorum hereditatibus
non esse eis (1) denegandam : cum sei.!s absurdum erat, quod cognatis a Praetore apertum est.
hoc adgnatis esse reclusum, maxime cum in enere quidem tutelarum et primo gradu deficiente
sequens succedit, et quod in onere obtinebat,

ritto di agnazione. Ma noi che vogliamo niente

non erat in lucro permissum.

fuorchiusi gli agnati dal diritto che si era aperto a pro de' cognati ; massimamente quando nel

manchi alla maggiore perfezione della legge,eon
la nostra costituzione, che a suggestione della
umanità pubblicammo intorno al diritto del patronato, ordiniamo che non debba esser negata

loro la successione nelle eredità degli agnati,
mentre che era cosa assai assurda che fossero

carico delle tutele. ed in mancanza del primo

grado succede quello che segue, e che non era
permesso in fatto di lucro ciö che si osservava

in fatto di peso.
5. 8. Ad legitimam successionem nihilomi5. 8. Ciö nondimeno alla successione legittinus vocatur (2) (a) etiam parens, qui contra- ma è chiamato ancora l' ascendente che emancta (3) fiducia filium vel filiam, nepotem vel ne- cipa con riserva di ﬁducia il figlio, la figlia, il
ptem. ac deinceps emancipat: quod ex nostra nipote, la nipote. e così di mano in mano: la
constitutione (i) (b) omnino inducitur,ut eman- qual cosa.per la nostra costituzione in ogni mocipationes liberorum semper videantur quasi do si stabiliscc, che le emancipazioni de'discencontracta fiducia fieri : cum apud veteres non a- denti sembrino di farsi sempre con riserva di liliter hoc obtmebat, nisi specialiter contracta fi- ducia ; quando che presso gli antichi nou altrimenti ciò aveva luogo se non quando l' ascenducia pai-ens manumisisset.
dente avesse formalmente manomessso con ri-

serva di ﬁducia.

Gor.(1) Proximis scil. adgnatis: siquidem olim proxi- Gor.(1) A' prossimi agnati cioe: avvcgnachè anticamo moriente aut spei-nonte ante aditam hereditatem,
sequentes non adinittebaiilur. l. 2. in. pr. [f. cod.

"- (2) Novell. 118. cap. 2.
— (3) 1. Caius 6. et ita pater heres erat filii emanci-

pati ex contracta fiducia. Atqui patri adquiri hereditatem non posse, dicitur l. 4. G. de inutilib. stipul.

mente al prossimo che moriva, o clic ricusava l'eredità pria di adirla, non ammettevansi quei del grado
seguente. Vedi la legge 2. in principio, nel medesimo titolo del digesto.

— (2) Vedi la novella 118. capo 2.
-— (3) Vedi Caio, libro 1. titolo B.; e cosi il padre era
crede del figlia emancipato per la contratta fiducia.
E pure dicesi che il padre non polea lucrare l’eredi—

l. 6. [I. de verb. oblig. l. 34. G. de transeat. l. 15.

tà. Vedi la legge t.. nel titolo de inutilibus stipula

C. de paci.

tionibus del codice, la legge 6. nel titolo de uerborum obligationibus del digesto, la legge 31. nel titolo de traiisactianibus del codice, e la legge 15.
nel titolo de pectis del codice.

— (L) L. itti. G. de einancip.

— (4) Vedi la legge ultima, nel titolo de emancipa-

tianibus liberorum del codice.

Fnii.(a) Non. 118. c. 2.
— (b) L. uit. 0. de eniaiicipet.
ISTITUZIONI

Fi:ii.(a) Vedi la novella 118. capo 2.
_ (b') Vedi la legge ultima, nel titolo del codice da
cincincipatianibus liberorum.
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'I‘l'l‘. lll .

’l‘l'l‘0L0 lll.

DE SENATOCONSULTO TERTULLIANO (1) (a).

DEI. SENATOGONSULTO TERTULLIANO.

De' lege xu Tabb. et jure Praetorio. 1. De constitutiu- Della legge delle XII Tavole c del di-‘itli pr.-torio.
ne Divi Claudii. 2. Ad SC. Tertull. de jure liberornm. 3. Quipraeferuntur matri vel cum ea admit
tuntur. 4. Jas novum. De jure liberorum sublato.
5. Quibus mater praeponitur, et quibuscum admit'

titur. 6. De tutore liberis petendo. 7. De vulgo quae-

1. Della costituzione del Divo Claudio. 2. iil Sena-

toconsulto Tertulliano intorno al diritto de‘ ﬁgli. 3.
Chi sono'preferiti alla madre, o ammessi in concorso con lei. 4. Diritto nuovo: del tollo dritte de' tigli.
5. A quali persone è preferita la madre, ed in con-

sitis.

corso di chi si ammette. 6. Det tutore da chiedersi
pe'discendenti. 7. De’figli naturali.

Lex duodecim tabularum ita stricto jure ute-

La legge delle XII Tavole usava di un diritto

batur, et praeponebat masculorum progeniem, così stretto, e preferiva la discendenza de’ maet eos qui per foeminini sexus necessitudinem ‘ schi, e coloro che sono congiunti per mezzo di
sibi junguntur, adeo (2) (b) expellebat, ut ne. parentela di sesso femminile a tal segne li escluquidem inter matrcm et lilium filiamve ultro ci-_‘ deva, da non accordare neppure tra madre c [itioque hereditatis capiendae jus daret: nisi quod 'glio o figlia il diritto di acquistare la eredità viPrae-tores ex proximitate cognatorum eas perso-, cendevule,se non chei pretori chiamavano quelnas ad successionem bonorum possessione,undc le persone dalla prossimità de' cognati alla suc-

cognati, accommodata, vocabanl. '

cessione de'beni col possesso cavato dall'edilto,
uncto cognati.

51. Illa queste slrettezze di diritto furono daptac sunt. Et primus quidem Divus Claudius (3) poi emendate. Ed invero il Divo Claudio il primatri ad solatium libererum amissorum, legiti- mo accordoalla madre la legittima eredità de’limam eorum detulit hereditatem.
gli a conforto della perdita di essi.
5. 2. Indi poi col Senatoconsulto Tertulliano,
' 5. 2. Postea autein SC. Tertuliano, quod D.
Hadriani (.i-) temporibus factum est. plenissime che si fece ai tempi del Divo Adriano,si provvide
5. 1. Sed hae juris Angustiae postea emenda-

de tristi (5) (c) successione matri (6).non etiain nel modo il più perfetto dalla luttuosa succes-

aviae(d),deferenda cautum est: ut ingenua trium sione (de' ﬁgli) da deferirsi alla madre, non
Gor.(1) xsxriii. D. xvii. ii. 0. LVI. Ulp. tit. 25. 5. ult

Gor.(1) Vedi il hbro 38.1itolo17. del digesto, il lib.6.

Paul. li. sent. 9. Tertulliano Senatusconsulto cavotur quemadmodum liberis matres succedant.

Paulo, libre 4. sentenza 9. Dal Senatoconsulto Ter-

titolo 56. del cudice. Ulpiano, titolo 26. 5. ultimo,
tulliano pi'ovredesi in qual modo te madri succeda-

no a'ligli.
_
— (2) Anzi la medesima legge statuiva lo stesso per

— (2) Imo idem in masculis et foeminis eadem lex

statuebat, l. 14. in pr. 0. de tegit-imis.

'

principio, nel titolo de tegitiinis del codice.
— (3) Vedi Svetonio in Claudio, capo 'Il).

— (s) Suet. in. Claudio c. 19.
— (4) Id est, D. Pii (eam enim appellationem sortitus est adoptionis jure) Tertullo et Sacerdote Coss.

— (tt) Cioè dell‘imperatore Pio (poichè cbbesi un tal

nome
Guss.
—- (5)
nibus

Cujac.
— (5) Vide l.. ult. G. de inst. et subst.

— (ti) liodie etiam avia succedet sno gradu. Novell.

per dirillo di adozione), Tertullo u Sacerdote
vedi Cuiacio.
Vedi la legge ultima, nel titolo de institutioet substitutionibus del codice.

- (ti) Di presente anche t’avola succederà nel suo

118. c. 2. in princ.

grado. Vedi la novella 118. capo 2. in principio.

Fan-(a) Lib. 38. D. 17. lib. 6. C. 56.

Fan.(a) Vedi il titolo17. del libro 38. del digesto, cd
it titolo 56. del libre 6. del codice.
- (b) Anzi vedi la legge 14. in principio, nel titolo
del codice de legitimis heredibus.

— (b) Immo vidc l. 14. in pr. G. de legit. hered.
— (c) V. t. uit. C. de instit. et subst-it.

— (c) Vedi la legge ultima, nel tilolo del codice, de
.

— (d) Vide tamen Nov. 118. c. 2.

imasehi. e per le femmine. Vedi la legge li. in

institutionibus et substitutionibus, et restitutionibus sub conditione factis.

I — (d) Vedi pure la novella 118. capo 2.
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liberorum jus habens, libertina qualuor ad bona perö all'ava, di tal che le madre ingenua aventc
ﬁliorum filiarumve admittatur intestato mortuo- il diritto di tre Iigli, la libertina di quattro venga

rum, lieel in potestate parentis sit (1) (a): al chiamata ai beni dei figli, o delle figlie morti ab
seil. cum alieno juri subjecta est, jussu ejus a- intestato, sebbene si trovi sotto la potestà degli
ascendenti, in modo cioè che, mentre è sottopodeat [hereditatem] cujus juri subjecta est.

sta al diritto altrui, adisca la-eredità per comandamento di lui al eui diritto è sottoposta.

5. 3. Praeferuntur (2) (b) autem matri liberi

5. 3. Sono però anteposti alla madre i discen-

defuncli, qui sui sunt, quive suorum loco sunt, denti del defunto che sono suoi, o che sono in
sive primi gradus. sive ulterioris. Sed et filiae luegode’suoi, sia che sieno di primo grado, che
suae mortuae fllius, vel filia praeponitur cx con-

di grado ulteriore. Ma per le costituzioni anche

stitutionibus matri defunctae, id est, aviae suae. . il ﬁglio o la figlia della figlia sua defunta si opPater vero utriusque, non etiam avus el proavus ipoue alla madre della defunta, cioè all'ava sua.

matri-(3) («') anteponitur (4) (d), seil. cum inter Anche il padre dell’uno e dell’altro, non già l'avo
eos solos de hereditate agitur. Frater autem led il proavo, si preferisce alla madre quando peconsanguineus tani filii quam ﬁliac exclude-I rò tra essi soli si contende di successione. Il
bat (5) (c) inatrciii (G): soror autem consangui-i fratello poi consanguineo sì del figlio che della
nea pariter cum matre admittebatur (l). Sed sii figlia eScludeva la madre: la sorella poi consanfuerant frater et soror consanguinei, et mater li- guinea veniva chiamato in concorso con la maberis onerata, frater quidem matrem excludebat: dre. Ma se vi era stato un fratello ed una sorella
communis autem crat hereditas ex aequis parti- consanguinei ed una madre gravata per lo numero de'tigli, il fratello per certo escludeva la
bus (7) fratribus et sororibus.
madre; la eredità poi era comune al fratello ed
alla sorella in porzioni eguali.

Gor.(1) Vide l. 12. in pr. a. de callet.
- (2) Vide l. 2. 5. liberi. D. cod.

— (3) L. 2. C. cod. 1. 2. 5. objicitur. D." cod.

-—- (4) IIodie non anteponitur pater matri, l. uit. 5.
pen. C. ead.
— (5) L. 4. C. ead.

Gor.(1) Vedi la legge 12. in principio, nel titnlo de
collatione del codice.
- (2) Vedi la legge 2. 5. liberi, nel medesimo titolo
del digesto.
— (3) Vedi la legge 2. nel medesime titolo del codice, e la legge 2. 5. obiicitur, nel medesimo titolo
del digesto.

—- (4) bi presente il padre non si antepone alta madre. Vedi la legge ultima, 5. penultimo, nel medesi-

mo titolo del codice.
— (5) Vedi la legge 4. nel medesime titolo del codice.

— (6) Hodie frater defuncti, ejus matrem non excludit.

-— (7) I,. ult. G. de jure liberorum.

,

— (fi) Attualmente il fratello del defunto non esclude la di lui madre.

-'- (7) Vedi la legge ullima, nel litolo de iure liberoruni del codice.

Fan.(a) V. i. 12. in pr. G. de collat.

— (b) V. l. 2. 5. 6. ff. l. 2. C. ti. t.

_ (r) n. t. 2. c. a. t. t. 2. c. 15. fr. eod.

Fan.(a) Vedi la legge 12. in principio, nel titolo del
codice de collationibus.
—- (b) Vedi la legge 2. 5. 6. del digesto, e la leg. 2.
del codice in questo titolo.
—- (c) Vedi la della legge 2. del codice in questo titolo, e la legge 2. 5. 15. nello stesso titolo del digesto.

— (d) lllulatum t. ult. 5. 1. C. cod.

— (e) V. i. 4. C. cod.
— (f) L. 2. 5.18.ﬂ'. eod.

— (d) Fu mutato con la legge ultima, 5.1. dello
stesso litolo del codice.
-— (c) Vedi la legge 4. nello stesso titolo del codice..

—— (f) Vedila legge 2. 5. 18. nello stesso titolo del
digesto.

aac
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5. lt. Ma noi. mercè la costituzione che allo5. 1. Sed nos constitutione, quam in Codice
nostro nomine decorato posuimus, matri subve- gammo nel codice fregiato del nostro nome,sliniendum esse existimavimus, respicientes ad (1) mammo doversi apprestar soccorso alla madre,
naturam, el puerperinm (2) (a), et periculum, avendo riguardo alla natura, al puerperio, ed al
et saepe mortem ex hoc casu matribus illatam. pericolo e spesso alla morte che nasce da tal caIdeoque impium esse credidimus, caSum fortui- so, toccata alle madri. E però giudicammo esser
tum in ejus admitti detrimentum: si enim inge- cosa empia il ritenere un caso fortuito a danno
nua ler, vel libertina quater non peperit,,imme- di lei: poichè, se la ingenua non diede alla luce

rito (3) (b) defraudabatur successione suorum tre ﬁgli,o ta libertina quattro,irragionevolmente
liberorum: quid enim peccavit, si non plures veniva privata della successione de‘suoi discensed paucos peperit? Et dedimus jus legitimum denti; imperocchè, qual colpa si ebbe sc diede
plenum matribus (sive ingenuis sive libertinis). alla luce non molti ma pochi ? Ed accordammo
et si non ter enixae fuerint vel quater, sed eum il pieno diritto legittimo alle madri o ingenue o
tantum vel eam qui quaeve morte intercepti sunt libertine, sebbene non abbiano partorito lre volut sic vocentur in liberorum suorum legitimam te, o quattro, ma solamente colui o colei che
sono stati spenti da morte in modo che sieno
successionem.
così chiamati alla legittima successione deproprii discendenti.
5. Ei. Sed cum antea constitutiones (4) jura
5. 5. Ma ,poiche lc costituzioni precedenti, porlegitimae successionis perscrutantes , partim tando un accurato esame su i diritti della sucmatrem adjuvabant, partim eam praegravabant, cessione legittima, in parte la gravavano (la manec in solidum eam vocabant, sed in quibusdam dre) e non la chiamavano nello intero, ma staccasibus tertiam ei partem abstrahentes, certis candone in taluni casi la terza parte, l'attribuilegitimis dabant personis, in aliis autem contra- vano a talune legittime persone, in altri casi
rium faciebant, nobis visum (5) (c) est recta et po1 facevano l'opposto, è paruto a noi che la
simplici via .matrem omnibus personis legiti- madre per una via e giusta e semplice dovesmis (6) (d) anteponi, el sine ulla diminutione se preferirsi a tutte le persone legittime, e riccfiliorum suorum successionem accipere : exce- vere indemiuuta la successione de'suoi ﬁgli.
pta fratris et sororis persona, sive consanguinei tranne la persona del fratello e della sorella, o

sint, sive sola cognattonis jura habentes: ut che sieno consanguinei o che abbiano i soli di-

'Go'r.(1) Liberorum successiones matribus delatae qua- Gor.(1) Le successioni de' ﬁgli deferite alle madri per
tuor potissimum de causis.
—- (2) Vide l. all. 0. qui potiores.
&

— (3) L. 2. C. dejure liberorum.
— (4) Constantini, t l. t. 2. C. Theod. detegit.
hered.
— (5) L. utt. 0. cod.

quattro cause principalmente.

— (3) Vedi la legge ultima, nel titolo qui potiores
del codice.
— (3) Vedi la legge 2. nel titolo de iure liberorum
del codice.
—- (i) Di Costantino. Vedi la legge 1. e 2. nel titolo
de legitimis heredibus del codice Teodosiano.

-—; (5) Vedi ta legge ultima nel medesimo titolo del
codice.

— (5) Id est, agnatis. pr. Instit. de success. cognator.

' an.(a) V. t. ult. 5. 1. C. qui potiores in pigri.

— (6) Cioè agli agnati.Vedi il titolo in principio de
successione cognatorum delle istituzioni.
Fen.(a) Vedi la legge ultima, 5. 1. nel titolo del codice
qui potiores in pignore, feel hypoteca habeantur.

— (b) Ult. 0. de jure liberorum.

— (e) L. utt. c. h.. t.

-— (b) Vedi la legge ultima, nel titolo del codice dc
iure liberarent.
— (c) Vedi la legge ultima, in questo titolo del co-

—- (d) V. pr. Inst. de suecessjcognat.

dice.
— (d) Vedi il principio nel titolo delle istituzioni de

successione cognatorum.
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quemadmodum earn toti alii ordini legitimo prae— ritti di cognazione in modo che,siccome la preposuimus, ita omnes fratres, et sorores, sive legitimi sint, sive non, ad capiendas hereditates
simul vocemus: ita tamen, ut si quidem solae
sorores adgnatae vel cognatae, et mater defuncti vel defunctae supersint (1) (a),din1ìdia1n quidem u1atcr(2)(b), alteram vero dimidiam partem omnes sorores habeant. Si vero matre su—

ferimmo ad ogni altro ordine Iegittim0,così tutt'i

fratelli e le sorelle,sia che sieno legittimi sia che
no, chiamiamo cengiuntamente al possesso delle eredità, in guisa però che se per verità sieno

superstiti le sole sorelle aguale o cognate e la

madre del defunto o della defunta, la metà se
l'abbia la madre, l'altra metà le sorelle tulte. Se
perstite et fratre, vel fratribus solis, vet etiam poi lasciando superstite la madre ed il fratello,
cum sororibus, sive legiti-mis,,sive sola cogna- o i soli fratelli, o anche con lc sorelle che abtionis jura habeulibus, intestatus quis vel inle- biano o idiritti legittimi, o quelli solamente deistata moriatur, in capita distribuatur ejus herc- l'agnazione, taluno, o taluna si muoia intestata,
ditas.
la di lui eredità si distribuisce in capi.
5. 6. Sed quemadmodum nos matribus prospeximus, ita cas oportct suae soboli consulere:
scituris eis, quod si tutores (3) (c) liberis non
petierinl, vel in locum remoti vel excusati, intra
annum petere neglexerint, ab eorum impuberum morientium successione merito repellentur.

5. 6. Illa nel modo che noi provvedemmo agli
interessi delle madri, nello stesso modo convicne ch'esse provveggano a quello della loro discendenza, dovendo essc sapere che se non abbiano dimandalo i tutori pe'loro discendenti, o
abbiano trascurato di mandarli tra l‘anno inluogo di colui che fu rimosso, ovche ottenne esenzione, saranno a ragione respinte dalla successione de'loro ﬁgli che muoiono impuberi.

5. 7. Licet autem vulgo quaesitus (1)(d) sit ti5. 7. Sebbene poi il ﬁglio o la ﬁglia sia di palius fihave, potest tamen ad bona ejus mater ex dre incerto. può pure la madre essere ammessa
Tertulliano Senatusconsulto admitti.
ai beni di lui per lo Senatoconsulto Tertulliano.

Gor.(1) L. utt. m ﬁn. c. cod.

— (2) Ilodie mater cum fratribus ct sororibus dc—
functi succedit iu virilem portionem, Novell. 22.
cap. 47". infin. Vide Novell. HS. cap. 2.

— (3) Videt. 2. 5. 1. ff. qui petant. tut.

— (1) L. 1. in pr. ff. unde cognati.

Fan.(a) L. uti. in pr. C. h. t.

Gor.(1) Vedi ta legge ultima in ﬁne, nel medesimo titolo del codice.
-— (2) Attualmente la madre succede. coni fratelli e
sorelle del defunto nclla porzione virile. Vedi la novella 22. capo 47. in ﬁne, e la novella 118. capo 2.
— (3) Vedi la legge 2. 5. 1. nel titolo quipetanttutores del digesto.
— (ei) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo 'unde
cognati del digesto.

' Fan.(a) Vedi la legge ultima in prineipio,in questo titolo del codice.

— (b) I-loc mulatum Nov. 22. c. 41. in ﬁn. v. Nov.

118. c. 2.
— (c) V. t. 2. 5. 1. ff. qui petant. tut.

— (b) Ciò fu mutato con la novella 22. capo 17. in
ﬁne. Vedi la novella 118. capo 2.
— (c) Vedi la legge 2. 5. i.. nel-titolo del digesto
qui petant tutores vel curatores.

— (d) L. 2. [f. unde cognati. l. 2. 5. 1. If. h.. t.

— (d) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto unde eagnati e la legge 2. 5. 1. in questo titolo del digesto.

-
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TITOLO ".

’l'l'l‘. ".
DE SENATUSCONSULTO onrutrmvo (1) (a).

DEL SENATOCONSUL’I‘O ORFIZIANO.

Origo ct summa Senatusconsulti. 1. De nepote ct ne- Origine e sommario del Senatoconsulto. 1. liel nipote
e della nipote. 2. Del cangiamento di stato. 3. Dei
pte. 2. De capitis deminutione. 3. De vulgo quaesitis. L. De jure accrescendi inter legitimos heredes. - figli di padrc incerto. 4. Det diritto di accrescere tra
i legittimi eredi.

Per lo contrario poi, perchè i ﬁgli sieno amPer contrarium autem liberi (2) (b) ad bona
messi
ai beni delle madri morte ab intestato, si
matrum intestatarum admittantur ex Senatus
consulto Orphitiano (3), quod" Orphitio et Rufo

previde col Senatoconsulto Orﬁziano, sotto il

Consulibus eil'ectum est divi Marci temporibus:
el data est tam ﬁlio. quam ﬁliae legitima hereditas, etiamsi (4) (c) alieno juri subjecti sint: et
praeferuntur consanguineis et adgnatis defunclae matris.

consolato di Orﬁto e Rufo, che fu emanato ai
tempi del divo Marco, e fu accordata si al figlio

che alla ﬁglia la legittima eredità, sebbene sieno sottoposti al diritto altrui, e sono preferiti ai

consanguinei ed agli agnati della madre defunta.

5. 1. Ma poiché per effetto di questo Senato5. 1. Sed cum ex hoc SC. nepotes [et neptes]
ad aviae successionem legitimo jure non voca- consallo i nipoti e le nipoti non venivano chiarentur, postea hoc constitutionibus principali- mati alla successione dell’ava, a ciò si portò ebus (5)e1nendatum est, ut ad similitudinem Ii- menda dappoi con le costituzioni de’principi, in
liorumﬁliarumquc et nepotes et neptes vocentur. modo che a somiglianza de'ﬁgli e delle ﬁglie sie-

no chiamati ed i nipoti e le nipoti.
5. 2. È-poi da sapersi che siffatte successioni
5. 2. Sciendum autem est,bujusmodi succesche
si deferiscono dai Senatocon‘Sulti Tertulliasiones, quae ex Tertulliano et Orphitiano Senano
ed"
Ortiziano non si perdono per mutazione di
lusconsultis deferuntur, capitis deminutione non
perimi, propter illam regulam, qua novae h'ere- stato, in forza di quella regola per la quale le

Gor.(1) xxxvm. D. xvn. vr. C. LVII. Ulp. tit. 26. 5. 7. Gor. (1) Vedi il libro 38. titolo 17. del digesto, il liPaul. 4. tit. 10.
bro 6. titolo 57. del codice. Ulpiano, titolo 26. 5. 1.
—-.- (2) L. I. in pr. ff. cod. l. 1. C. colt.

e Paolo, libro 4. titolo '10.
— (2) Vedi la legge 1. in principio, nel medesimo ti-

tolo det digesto, e la legge 1. nello stesso titolo del
codice.

— (3) Non ex lege xu Tabb. quia foeminae suos heredes non habent. Ulp. tit. 26. 5. 7.
— (4) L. 9. 1). ead.

_ (3) Non in forza della legge delle 12. Tavole, perchè ie femmine non hanno eredi suoi. Vedi Ulpiano,
titolo 26. 5. 7.
— (4) Vedi la legge 9. nel medesimo titolo del di-

— (5) Theodosii et Arcadii, t. 4. C. Theodos. de le-

gesto.
— (5) Di Teodosio e di Arcadio. Vedi la legge 4. nel

gitimis heredibus.

titolo de legitimis heredibus del codice Teodosiano.
I

FEB.(a) Lib. 38. D. 17. lib. 6. G. 57.

Fen. (a) Vedi il titolo 17. del libro 38. del digesto, ed
il titolo 57. del libro 6. del codice.

-— (b) L. 1. in pr. [f. ad SC. Tertutt. l. I. 0. h.. t.

—- (c) L. '9. ﬂ“. ad.SC. Tertull.

—- (b) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo-del digesto ad Senatusconsuttum Tertuttianum, e la legget. in questo titolo del codice.
— (c) Vedi la legge 9. nel titolo del digesto ad Senatusconsultum. Tertullianum.

ISTITUZIONI. — LIBRO TERZO

259

ditates legitimae capitis (1) (a) deminutione non nuove eredità legitime non mancano pcr cangiapereunt, Sed illae solae, quae ex lege duodecim mento di stato, ma solamente quelle che si de-

feriscono per la legge delle XII Tavole.
tabularum deferuntur.
5. 3. Da ultimo è da sapersi ancora che quei
5. 3. Novissime sciendum est, etiam illos li
beros qui vulgo quaesiti sunt (2) (b), ad matris ﬁgli dc'quali il padre è ignoto.sono ammessi alla
eredità della madre in virtù di questo Senatohereditatem cx hoc Senatusconsutto admitti.
consuho.
5. 4. Sc tra molti eredi legittimi, taluni non
5. 4. Si (3) (c) ex pluribus legitimis heredibus quidam omiserint hereditatem, vel morte , curarono adire la eredità, e furono impediti dalvel alia causa impediti fncrint,quominos adeant. la morte o da altra causa dall'adirla,agli altri che
reliquis, qui adierint, adcrescit illorum portio: l'abbiano adita la loro porzione si accresce, e
ct licet ante decesserint, ad heredes tamen eo- sebbene sieno lrapassati prima , pure si spetta
ai loro eredi.
rum pertinel.
Tl’l‘. ".

TITOLO V.

DE SUCCESSIONE COGNATORUM.

DELLA SUCCESSIONE DE'COGNATI.

'l'ertios ordo succedentium ab intestato. 1. Qui vocan- Terzo ordine de' successibiii ab intestato. 1. Chi sieno
chiamati in quest'ordine. Degli agnati che hanno
tur in hoc ordine. I).- :gnatis capite minutis. 2. De
subito mutazione di stato. 2. De' congiunti per m’ezconj .‘ î :" .
s. 3. De liberis datis in adoptioncm. 4. De vulgo quaesitis. 5. Ex quoto gradu
zo di femmine. 3. De' ﬁgli dati in adozione. 4. Dei
figli di padre incerto. 5. Fino a qual grado succeagnati, vel cognati succedunt.
dono gli agnati od i cognati.

Dopo gli eredi suoi e di coloro che tra i suoi
Post suos heredes, eosque quos inter suos heredes Praetor et constitutiones vocant , et post eredi chiamano il. pretore e le costituzioni, e
legitimos (quo numero sunt adgnati, ct hi, quos d0po gli eredi legittimi, nel numero dc'quali soin locum adgnatorum tam supradicta Senatus— no gli agnati e coloro che si i sopraddetti Senaticonsulta, quam nostra erexit (4) (d) constitutio) consulti che la nostra costituzione allogò in veproximos cngnatos Praetor vocal.
ce degli agnati, il pretore chiama i prossimi co-

gnati.
5. 1. Nella quale disposizione si riguarda la
nam adgnati capite deminuti,quique ex his pro- cognazione naturale. imperocchè gli agnati che
geniti sunt, ex lege duodecim tabularum inter subirono mutazione di stato, e coloro che sono
5. 'I. Qua parte naturalis cognatio spectatur:

legitimos non habentur,scd a Praetore tertio or- procreati da questi, per la legge delle XII Tavole
dine vocantur: exceptis solis tantummodo fratre non sono annoverati tra i legittimi , ma sono

Gor.(1) I,. 1. 5. capitis. D. cod.
— (2; Paut. .1-..se11l. 10. 5. |. l. l. 5. 2. I). cod..

—- (3) I.. 9.1). ile suis.
'— (4; I.-. pen. G. de legit. hered.

Gor.(1) Vedi la legge 1. 5. capitis del digesto.
... (z; Vedi Paolo, libro la. sentenza 10. 5. 1. , e la
legge 1. 5. 2. nel medesimo titolo del digesto.
-— (il) Ved. la legge 9. nel titolo de suis et legitimis
heredibus del digesto.

—- (t) Vedi ta legge penultima, nel titolo de legitimis heredibus del codice.

Fanin) l.. I. 5. S. [T. cod.

Famtaj'Vedi la legge 1. 5. 8. nello stesso titolo del

— (b) L. 15. 2. [f. cod.

-—' (b) Vedi lalegge 1. 5. 2. nello stesso titolo del
digesto.

digesto.

— (r) l'... 9. {l'. de suis et tegit..

' -- (c) Vedi la legge 9. nel titolo del digesto de suis
et legitimis heredibus.

— (d) I,. pen. G. de tegit. hered.

_— (d) Vedi Ia legge penultima, nel tilolo del codice
de legiti/nis heredibus.
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ct sorore emancipatis (non etiam liberis eorum) chiamati dal pretore in terz'ordine, tranne i soli
quos lex Anastasiana (1) (a) cum fratribus inte- fratello e sorella emancipati, non che i loro digri (2) juris eonstitutis, vocal quidem ad legiti- scendenti che la legge di Anastasio chiama in
mam lratris hereditatem sive sororls: non aequts concorso co‘fratelli di proprio diritto alla eredità
tamen partibus, sed cum aliqua deminutionc. legittima del fratello 0 della sorella, in porzioni
quam facile/est ex ipsius constitutionis verbis però disuguali. ma con quali-he diminuzione,
colligere. Aliis vero adgnatis inferioris gradus, come è facile raccoglierlo dalle parole della
licet capitis deminutionem passi non sunt. ta- stessa costituzione. Agli altri agnati poi di grado
inferiore, sebbenenon abbiano subito un canmen anteponit eos, et proculdubio cognatis.
giamento di stato, pure li preferisce , ed ai co5. 2. Eos etiam qui per foeminini sexus per-

gnati indubitatamente.
5. 2. Anche coloro che per mezzo di persone

sonas ex transvero cognatione junguntur, tcrtio di sesso femminile sono congiunti insieme in_
gradu proximitatis nomine Praetor ad successio- via trasversale, il pretore li chiama in tcrz'ordinc
nem vocat.

—

5. 3. Liberi qu0que (3) (b), qui in adoptiva

alla successione, secondo la prossimità.
5. 3. Sono poi chiamati in questo stesso gra—

familia sunt, ad naturalium parcntum heredita- do alla eredità degli ascendenti i discendenti
che si trovano nella famiglia adottiva.
lem hoc eodem gradu (4) vocantur.

5. 4. Vulgo quaesitos (5) (c), nullos habere
5. 4. Egli e chiarissimo che i ﬁgli di padre inadgnatos, manifestum est: cum adgnatio a patre certo non hanno alcuno agnato , derivando l'asit, cognatio a matre: hi autem nullum palreur gnazione dal padrc. dalla madre la cognazione:
hahere intelligantur. Eadem ratione inter se. questi poi si reputano che non hanno alcun paquidem possuntvideri consanguinei esse: quia
consanguinitatis (6) jus species est adgnationis.
Tantum ergo cognati sunt sibi , sicut et matri
cognati sunt. Itaque omnibus [istis ex] ea parte;

dre. Per la stessa ragione neppure possono parere di esser consanguinei tra loro, perché il di-

ritto di consanguineità e una specie di agnazio-

ne. Solamente adunque sono cognati tra loro

Go'r. (1) Ejus ﬁt mentio [. 4. G. de leg-it. tut. l. nll. G. Gor.(1) Di questa legge si fa menzione nella legge 4.
nel .titolo de legitima. tutela del codice, e nella legde leg. hered.
'
ge ultima, litolo delegitt‘atis Iteredidibtts del codice.
_ (2) Id est capitis diminutionem vivo parente non
passis.

— (3) L. 1. 5. cognationem. 1). unde cognati.

— (‘l) Cioè con quelli, che vivente il genitore ncn
avessero sofferto cangiamento di stato.
_ (3) Vedi la legge 1. 5. cognationem, nel titolo
unde cognati del digesto.

— (4) Scilicetcognatorum.l. 1. 5. 31./l'. unde cagna-l. , — (4) Di cognati cioe. Vedi la legge 1. 5. 3. nel titolo
Ans.
i unde cognati del digesto, ed Anselmo.

.— (5) L. 4. D. unde cognati. l. 4. $. sciendum._tf.
oe gradib.

—- (6) Consanguinitutisjus species adgnationis, nihil aliud est quam fraternitas, distincta autem a co,-

gnatione naturali, vide Cujac. 11. observ. 26. et
quae scripsi adi. 1. D. de tut. dal. et in notis ad
Accursium ad d. l. 1.

— (ii) Vedi la legge 4. nel titolo unde cognati del
digesto, c la legge 4. 5. sciendum, nel titolo da gradibus dcl digesto.
‘
— (fi) Il diritto di consanguineità, specie dell' agnazione, nun-e nient’altro che la fraternità, distinta pc—
rò d.illa cognazione naturale. Vedi Cuiacio, libro/ll.
osservazione 26., e le cose che scrissi intorno la
legge 1. nel titolo de tutoribus datis del digesto, c

nelie note ad Accursio su la della legge 1.
Fanta) V. I. 4. C. de tegit. tut. l. utt. 5. 1. G. de lc- Fv11.(a) Vedi la legge 4.11eltitolo del codice delegigit. hered.
timis tutoribus, e la legge ultima, 5. 1. ttel titolo del

— (D) L. 1. 5. 4. {f. unde cognati.

codice de legitimis heredibus.
— (b) Vedi la legge 1. 5. 4. nel titolo del digesto
'unde cognati.

— (e) L. 4. [f. cod. !. 4. 5. 8. If. de gradib. et alﬁn.

—- (c) Vedi la legge 4. pello stesso titolo del digesto,
e la legge 4. nel titolo del digesto dc gradibus et
omnibus.
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competitbbnorum possessio, qua proximitatis come lo sono de parte della madre.Sicchè a tutti
nomine cognati vocantur.
costoro compete per tal parte il possesso de'beni
per lo quale a titolo di prossimità sono chiamati

i cognati.
5. 5. Hoc loco et illud necessario admonendi.
5. 5. In questo luogo egli è necessario ancora
sumus, adgnationis quidem jure (1) admitti ali- di essere avvertiti che per diritto di agnazione

quem ad hereditatem (2), etsi decimo (3) (a) si ammette alcuno alla eredità, sebbene si trovi
gradu sit: sive de lege duodecim tabularum in decimo grado, sia che ricerchiamo ciò per la
quaeramus, sive de edicto, quo Praetor legiti- legge delle XII Tavole,sia per lo editto col quale

mis heredibus daturum se bonorum possessio- il pretore promette di dare ai legittimi eredi il

Go-r. (1) Forse perchè gli agnati. per la ragione che
perpctuavano la famiglia, repulavansi più degni dei

Gor.(1) Forte quia adgnati, quia familiam conserva-

bant, digniores erant cognatis. Ans.

cognati. Vedi Anselmo.
— (2) Come anche al tendo, 2. defendis 50.
— (a) II quale appellas-i lontanissimo. Vedi il 5. 3.
in principio, nel titolo de legittima, agnatorum successione delle islituzioni; assai piùilell’ ottavo grado. Vedi la legge 9. nel titolo unde cognati del digesto, e Gotofredo. Prendesi questo numero certo
per l‘ incerto ,— perchè assai raramente verificasi il

— (2) Ut et ad feudum, 2../"aud. 50.
— (3) Qui longissimus dicitur. o. 5. 3. in. pr. 5. de
legit. agn. success. multo magis octavo, t. 9. [f.undc cognati. Goth. Sumitor hic ntum-rus certus pro
incerto, eo quod admodum rarus sit gradus decimus;

hinc communis pragmaticorum error, qui hunc locum striclius et secundum litteram exclusive intelligendo, putarunt fiscum propter decimi gradus dete—
etum, lanquam in bona vacantia, ad successionem
admitti. Qui eo solo casu succedit, quo (sublata
agitationis et cognationis ditTereutia) nemo, vel remotissimum supersil, text. est in t. un. C. unde vir

decimo grado: questo è l‘ errore comune de'-pragmatici, i quali intendendo questo luogo più strettamente, ed esclusivamente secondo la lettera pensarono
ammettersi il ﬁsco, per d|l‘elto del decimo grado,
alla successione, come in heni vacanti. Il quale succcilc' nel solo caso, in cui (tolta la dill‘erenza di
agnazione e cognazione) niuno, benchè lontanissimo, resti superstite. Il testo si rinviette nella legge
unica, titolo unde uir et umor del codice, congiunta.-

ct uxorjunrt. 5. 3. Instit. de tegit. agnat. succ. 5.
ult. Instit. de ser-vit. cognat. ett. 2. 5. 1. J. de suis
et legitimis. Junct. Nooett. 118.,cap. 5. 'in ﬁn. Vide
Aro. Vinn. hie. Quod et mores ubique probant. Vide Eguin. Baron. hic Choppin. De doman.Fronc. lib.
1. tit. 13. num-. 7. in ﬁn. Carpzov. Jurisp. Forens.

mente nel $. 3. del titolo deiegilima agnatoru—m
successione ‘delle istituzioni, nel 5. ultimo del titolo

part. 3. constit. 18. defin. 31. Gudclin. de Jure Il'o—
uiss. lib. 'l. cap. 15. uers. sciendunt.-Zyp. Not. jur.
Belg. mhr. unde liberi contra Grol. Introd. Juris-pr.
Batav. lib. 1. cap. 39. et eum ex putatira j-uris recepti relatioue seculos Vinn. et Groenewe". hic.S.L.

t
'

de seruili cognatione delle istituzioni, e nella legge
2. $ 1. titolo de suis et tegitiniis heredibus del digesto;unitameute nella novella 118. capo 3. in liuc.Vedi
Arnoldo Vinnio a questo luogo. [1 che anche le usanze da per tutto il rilermano. Vedi Egninario, Baron.
a questo luogo, Choppin nell’opera de doman. Francarum., libro 1. titolo 13. numero 7. in fine. Carpzovio, Giurisprudenza Forense, parte 3. costituzione
18. delinizione 31., Gudclin. de iure nouissimo, libro
1 capo 15. verso sciendum. Zyp. nolis juris Betg.
rubrica unde liberi. In senso contratrio, vedi Grozio
nella introduzione della giurisprudenza olandese, libro 1. capo 30.; e Vinuio e Groencwegio a questo

luogo lo hanno seguito per la ripulala relazione del
diritto ricevuto. S. L.
an.(a) V. 5. 3. in pr. supr. de tegit. adgnat. success. Fanta) Vedi il 5. 5.nel priucìpio,nel titolo delle istiluzioui de legitima adgnatorum successione, il 5. 1.
$. 1. circa fin. Instit. de seruit. cognat. t. 2. 5. 1.
verso la line, nel titolo delleistituzioni de s'eruiti coﬂ“. de suis et legit.
gnatione, e la legge 2. 5. 1. nel titolo del digesto de
suis et legitimis heredibus.
ls'rt'ruztom
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nem pollicetur. -|- Pr0ximitatis (1) vero nomine possesso de‘beni. Il pretore poi solamente a coiis solis Praetor promittit bonorum possessio- loro promcttc il possesso de‘beni a titolo di prosnem, qoi usque ad (2) (a) sextum gradum eo- simità, i quali si trovano sino al sesto gradu di

gnationis sunt, et ex septimo sobrino sobrina- cognazione,e sino al settimo al ﬁglio o alla [iglia
di cugino o cugina.

que nati nataeve.
'l‘l'l‘. l'].

TITOLO "I.

ma emmaus COGNATORUM (3) (b).

DE'GRADI DELLE COGNAZIONI.

Continuatio, divisio cognationis. 1. Gradus primus. Continuazione e divisione della cognazione. 1. Grado
2. Secundus. 3. Tertius. 4. Quartus. 5. Quintus.
6. Sextus. 7. Septimus. et reliqui. 8. De gradibus
adgnationis. 9. De graduum descriptione.

primo. 2. Secondo. 3. Terzo. 4. Quarto. 5. Quinto.

tì. Sesto. 'I. Settimo, e cosl gli altri. S. De' gradi di
agnazione. 9. Delia descrizioue de' gradi.

Egli è necessario esporre in questo luogo in
qual modo si computano i gradi della cognazio-ne. Per Io che dobbiamo primamentefesserc avvertiti che la cognazione in un modo si computo
da sopra, in un modo da sotto, in un modo in
Superior cognatio est parentum, interior libero- via trasversale che dicesi anche laterale. La corum: ex lransvet‘so iratrum sororumvu , et co- gnazione che sale è degli ascendenti ; quella
rum, qui quaeve ex his generantur, et conve- ehe scende è de' discendenti; la trasversale è

Hoc loco necessarium (4) (e) est exponere,
quemadmoduni gradus cognationis numerentur.
Quare in-primis admonendi sumus . cognationem (5) (d) aliam supra numerari, aliam intra.
aliam ex transverso, quae etiam a latere dicitur.

nienter patrui, amitae, avunculi, materterae. Et

quella de‘lratelli o delle sorelle _e di coloro che

superior quidem et interior cognatio , a primo sono procreati da questi. e per conseguenza delgradu incipit: al ea, quae ex transverso nume- lo zio paterno, della zia paterna , dello zio maratur, a secundo.
terno, della zia materna. E la cognazione ascendente e discendente comincia dal primo grado;
ma quella che si computa in via trasversale,

dal secondo.

'

Gor (1) Id est, ut cognatus, nemo admitti-batur deci- Gor.(1) Cioè, come il cognato, nessuno ammcttevasi
url (ln-cinto grado. Vedi 'l'colilo a questo luogo.
mo gradu, Theoph. hic.
— (2) Ilodic jus cognatorum agnationis juri exacquatum est, atqueita cognati codem gradu suocedunt. Nouett. 118.
— (3) xxxvm. D. ii. Paut. 4. sent. ll.
— (fl) Id"esl, ulile propter matrimonia, hereditates,
tutelas, testimonia, bonorum possessiones l. 10. in

pr. D. e_od.
— (3) L. 1. D. cod.

— (2. Di presente il diritto de' cognati si e parilicalo
al diritto di agnazione, e i-osl icognati succedono
nel medesime gra-lo. Vi-di la novella 118.

— (3) Vedi il libro 38. titolo lO. del digesto, c Paolo,
libro 4. sentenza 11.
—- (4) Utile. cioè per i matrimonii, l' credita, le tutele. le testimonianze, per i possessi de‘ bt-ttl. Vedi la

legge 10. in principio, nel medesime titolo di.-l digesto.
— ('a') Vedi la legge 'I. nello stesso titolo del digesto.

rz…) z. 1. 5. 3. ll'- ande cognati. v. Nov. 118. c. i.. Fanta) Vedi lalegge 1._$. 3. nel titolo del digesto‘un—
(le cognati, e la novella 118. capo 4.

— (b). Lib. 38. D. 10.

— (h) Vedi il titolo 10. del libre 38. del digesto.

-— (c) V. t. 10. in pr. ff. de grad. et alﬁn.

— (c) Vedi la legge 10. in principio, nel titolo del

digesto de gradibus et affinibus.
— ((1) L. 1. ﬂ'. ead.

-— (d) Vedi la legge 1. nello stesso titolo del digesto
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5. 1. Primo gradu est supra pater, mater: in
5. 1. Nel primo grado sta sopra il padre, la
madre; sotto il figlio, la figlia.
fra filius, ﬁlia (4) (a).
5. 2. Secundo [gradu] supra avus , avia: in5. 2. Nel secondo grado sopra l'avo, l'ava:
fra nepos, neptis: ex transverso frater, soror. (2) (b).
5. 3. Tertio [gradu] supra proavus, proavia:
infra pronepos, proni-piis: ex transvarso fratris
sororisque lilius, [ilia, ct convenienter patruus.
amita, avunculus et'matertera (3) (r). Patruus

est frati-r patris. qui Graece natpaöelch app-l
lator; Avunculus est frater inair-s , qui (‘.raerc
p.ii'rpaìslcpag dicitur: uterque promiscue Selo; appellatur. .-\||||ta est palris soror… [quae Graecinarpaöslcm appellatur].'.llaii-rtera vero titati-issuror, [quae Graece itzagaöakgm dicitur]; et ulraque prontiscue )teta appellatur.

sotlo il nipote, la nipote: in via trasversale il fra-.'tello, la sorella.

5. 3. Nel terzo grado sta sopra il bisavo, la
bisava; sotlo il pronipote, la pronipote-, in via

trasversale il figlio, la figlia del fratello e della
sorella: e conseguentemente, lo zio, la zia paterna; lo zio, la zia materna. Lo zio paterno è il

frati-tto del p'ailre che con voce greca chiantasi
zaïpaäskpcg; lo zio materno è il fratello della

a-adi-c che presso i Greci dicesi pmpotöelcpoci
e l‘uno e l'altro promiscuamente dicesi Esto;.
I.ii zia paterna èla sorella del padre, chei Greci

chiamano zatpaöslcn; la zia materna poi èla

sorella della madre, della dai Greci pxrpaöekcpn;
l'una e l'altra dicesi promiscuamente «reta.
5. 4. Nel quarto grado sta “sopra il trisavolo,
5. 4. Quarto (4) (d) gradu supra abavus , abavia: infra abnepos, abneptis: ex lransverso fra- la trisavolo, sotto l'ahncpote, la abnepote; in via
tris sororisque nepos, neptisve, et convenienter trasversale il nipote,la nipote del fratello e della
patruus magnus. aiiiila magna, id est, avi frater Sorella, conseguentemente il prozio, la prozia
el soror, item avunculus magnus, et materlera

paterna, cioè il fratello e la sorella dell'avo; si-

magna, id est, aviae frater et soror: consobrinus, eonsobrina, id est, qui quaeve ex sororibns aut fratribus procreantur. Sed quidam recte
consobrinos eos proprie dici putant, qui ex duabus sororibus progenerantnr, quasi consororinos: eos vero, qui ex dnobus fratribus progenerantnr, proprie t‘ratres patrueles vcr-ari. Si au-

milmente il prozio e la prozia materna, cioè il
fratello e la sorella .ilell'ava; il consobrino, la
consobrina, cioè colui o colei che viene gencrata da't'ratelli o dalle.sorelle.Ma taluni ragionevolmente stimano dirsi propriamente consobrini
eoloro ehe sotto procreati da due sorelle, quasi
consororini; che coloro poi ehe sono procreati

tem ex dnobtts fratribus tiliae nascuntur, soro

da due fratelli si dicono propriamente fratelli pa'-

res patruelis appellari. At eos, qui ex fratre et trueli; ina che coloro che sono procreati da frasorore progenerantur. amitiuos proprie dici [pu- tello c da sorella si dicono propriamente amili-

tant]. Amitae tuae tilii consobrinum te appellant ni; ei figli di tua zia materna chiamano le consobrino; tu chiami essi amitini.

tu illos amitinos.

Gor.(1) Et ita quatuor personae; t. 10. 5. 12. D. eod. Gor (i) E cosi quattro persone. Vedi la legge 10. 512itcl medesimo tilolo del digesto.
— (2) IIae personae dupliciter intelligendae, ut sint - (2) Quesie persone debbono doppiamente inlenduodecim; d.t. 105. 43.
dorsi, alllitchc siano dodici. Vedi la della legge 40.
. 13.

— (3) Paul. in d. t. !0. $. 44. enumerat 32. per-

sonas.

enumera 32. p'i-rsonc.

— (8) 'Et in d. 1.40. Paulus $. 45. enumerat 80. pcr-

sonas.
Fen. (a) I.. 10. 5. 12. ff. cod.

E (3) Vedi Paolo nella della legge 10 514; il quale

.

— (4) E nella detta legge 10. Paolo al 5. 15. enu_mera 80. persone.
Fsa.(a) Vedi la legge 10. $. 42. nello stesso titolo del
digesto.

— (h) D. |. 10. 5. 13.

— (b) Vedi la della legge 10. 5. 13.

— (c) o. |. 10. 5. 14.
_ (d) a. |. 40. 515.

— (il) Vedi la detta legge 40. 5. 43.

— (c) Vedi la detta Iegge10.5.14.
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5. 5. Nel quinto grado sta sopra l'atavo,-l‘atava;
5. 5. Quinto (4) (a) gradu sopra adavus, adavia: infra adnepos, adneptis: ex transverso fra- sotto l'adnipole, la adnipote; in via trasversale
tris sororisque pronepos, proneptis, et conve- il pronipote, la pronipote del fratello e della sonienter, propatruus, proamita , id est. proavi rella, e conseguentemente il prozio paterno e
frater et soror. [et proavunculus et promalerte- la prozia paterna; cioè il fratello, e la sorella
ra, id est. proaviae frater et soror]. ltem fratris del bisavo; e il prozio materno e la prozia materpatruelis, vel sororis patruelis , consobrini et na, eioè it fratello e la sorella della bisava. Siconsobrinae, amitini et amitinae filius. ﬁlia.pro— milmente il figlio, la figlia del fratello patruele,
pius sobrino , propius sobrina. Hi sunt patrui della sorella patruele, del consobrino, della conmagni, amitae magnae, avunculi magni mater- sobrina, dell'amitiuo, dell'amitiua precedono di
un grado il sobrino, la sobrina; questi sono il &terae magnae illius filia.
glio, o la figlia del prozio paterno,della prozia paterna, del prozio materno,c della prozia materna.

$. 6. Sexto (2) (b) grado supra tritavus, trita-

$. 6. Nel sesto grado sta sopra il lritavo, la

via: infra trinepos, trineptis: ex transverso fra- tritava; sotto il trinipote, la trinipotc; in via trastris sororisque abnepos, abneptis, et convenien- versale l'abnipote, e la abuipotc del fratello e
ter abpatruus, abamita, id est, abavi frater et della sorella, e per conseguenza t'abzio paterno,
soror:,abavuneulus, abmatertera, id est, abaviae la abzia paterna, cioè il fratello, e la sorella delfrater et soror; [item propatrui. preamitae. proa- t’abavo; l‘abzio materno, la abzia materna, cioe
vunculi, promaterterae filius, filia; item propius it fratello e la sorella dell'abava. Similmente il
sobrino sobrinave, filius filia:] item sobrini, so— - figlio, ta figlia del prozio, della prozia paterna:
brinae, id est, qui quaeve ex fratribus vel soro- del prozio, e prozia materna; similmente il ﬁglio
ribus patruelibus, vel consobrinis , vel amiti- la figlia più vicino del sobriuo, o della sobrina.
Similmente i sobrini, e le sabrine , cioè coloro
nis progencrantur (3) (c).

che sono generati da'fratelli o_sorclle patrueli o
da'consohriui. o dagli amitini.

. 5. 7. Hactenus ostendisSe suﬁîciat quemad—
modum gradus cognationis numerentur.Namque
ex his palam est intelligere, quemadmodum ulteriores quoque gradus numerare debeamus:
quippe semper generata persona gradum. adjicit (4), ut longe facilius sit respondere, quoto

$. 7. Basti fin qui l‘aver dimostrato in qual
modo si computino i gradi di cognazione. Imperooehè da questi è chiaro lo intendere in qual

modo dobbiamo computare anche i gradi ulteriori; per certo la persona generata aggiunge
sempre un grado, di tal che sia assai più facile

Gor.(1) ldem Paulus in $. 46. enumeral 484 personas. Gor.(1) Lo stesso Paolo nel $. 46. conta 484 persone.
— (2) Idem seit. tradit, hoc grado contineri 448 per- — (2) Lo stesso cioe insegna in questo grado conlenersi 448 persone, nella della legge 40. 5. 47.
sonas in d. l. 10. 5. t7.
-— (3) Idem Paulus notat in septimo gradu contineri —. (3) Lo stesso Paolo osserva net settimo grado contenersi 4024 persone, nella della legge 40. $. 48. ,
4024 personas, d. l. 10. $. 48. quae omnes simul
le quati tutte insieme congiunte compiono 4784 perconjunctae etIiciunt 4784 personas. Ultra septimum
sone. Al di to del settimo grado non rinvengonsii
gradum cognatorum nomina non reperiuntur, et vix
nomi de' cognati, ed appena giunge la vita aldilà del
ultra septimum gradum cognatorum rita subsistit,

l. 4. in pr. D. ead. in hoc gradu continetur sobriuo
_et sabrina natus. t. 4. $. 3. D. unde cagnat.

settimo grado dei cognati; vcdi la legge 4. in principio, nel medesimo titolo del digesto; in questo grado
si contiene il figlio del cugino o della cugina; vedi
la legge 1. 5. 3. nel titolo unde cognati del digesto.
— (4) Poiché il grado non è altro, che la generazio-

—- (4) Si_quidem gradus nihil aliud est, quam genenc, subitochè presentatasi qualunque quistione,
ratio, ut quavis quaestione proposita, quot inter
quante generazioni vi esisteranno tra l' una e t' allra
utramque personam gcncrationes extiterint, totidcm
persona, altrettanti gradi dovranno stabilirsi.
gradus sint constituendi.
Ferma) Vedi la della legge 40. 5. 16.
FER.(a) D. [. 40. $. 16.

— (b) D. i. 40. $. 47.
— (e) Adde $. 48. d. (. 10. ett. 4. in pr. lf. cod.

— (b) Vedi la della legge 40. $. 47.
_ (|?) Aggiungi il $. 48. della della legge 40. e la
legge 4. in principio dello stesso titolo..
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quisque gradu sit, quam propria cognationis ap- il riSponderc in qual grado si trovi taluno, che
pellatione quemquam denotare.
indicarlo col proprio nome della cognazione.
5. 8. Adgnationis quoque gradus eodem modo
numerantur.

$. 8. I gradi di agnazione si computatio ancora nelto stesso modo.

5. 9. Sed cum (1) magis (2) veritas oculata fi$. 9. Ma poichè la verità s’imprime negli anide,quam per aures anitnis hominum infigatur (3). mi degli uomini, più per la via degli occhi che
ideo necessarium duximus post narrationem delle orecchie, stimammo perciò necessario dograduum,eos etiam praesenti libro inscribi,qua- po la teorica de'gradi delinearli anche nel pre-

tcnus" possint et auribus et oculorum inspectio-

sente libro, onde possano i giovinelti compren-

ne adolescentcs perfectissimam graduum doctri- 'dei-e appieno la dottrina de' gradi e coll‘ascol—
tarla e col vederla co'proprii occhi.
nam adipisci.

Gor.(1) I-Iorat. in arte: chnius irritant animos demis
sa per auretu, Quam quae sunt oculis subjecta ﬁdelibus, et quae Ipse sibi tradit spectatur: et apud llerodotum 4. et Lucianum libello (te saltatione: itures
hominibus persuadent mitius quam oculi: sic Plau-

tus Truculento, Pluris est oculatus testis unus, quarn
auriti decem , et Horatius, Certior aure est oculos.
Inde a quibusdam receptum, ut testi de andttu nﬂn
credatur. Demostlicm. orat. irpò; evacuato-,a. El est

alioqui acutissimus sensus. et qui ad stellas usque

Gor.(1) Vedi Orazio nell' arte poetica. ( Più lentamente eolpiscono gli animi te cose somtnesse per l'orecchio, di quel che il fanno le cose ehe ci son sott’oc—
chio, e quelle che lo stesso spettatore a sè presenta;» e presso Erodoto 4. e Luciano nel libello de sattationeza gli orecchi meno che gli occhi persuadono
gli uomini ||. Cosi Plauto nel Truculento: itvat più un
testimone di vista, che dieci di udito », ed Orazio :
(( l’occhio è più infallibile dell‘udito |). Oudeehè da
alcuni è ammesso, che at testimone di udito non si

protenditur, cum nullus sensus id, quod 1000 pas-

creda.Vedi Demostene nell'orazione rrpo; eﬁﬁou'lt’tJ-qv.

sibus distet, sentire possit. Varro. 2 de tingua. lluc

(pet buon Consigliere ); E del resto è il senso assai
penetrante, e che distendesi oltre alle stelle, non potendo alcuu senso av-vertire quelche dista per mille
passi. Vedi Varrone, libro 2. de lingua. Qua debbe'
aggiungersi, ehe da'poeti si attribuisce agli occhi una porta di corno (rome quelli che sonoi più fermi fra

addetttutn, oculis portam corueam (ut qui duriores

sint in sensibus et frigori non obnoxii), ori eburneum
a poetis attribui: ut indicarent, vera nos oculis haurire; falsa, toqui posse. Seruius 6. Aeneid. Cicero
de Natura.

iscnsi, enon soggetti al freddo), alla bocca una porta di avorio; affinchè iudicassero potere altiguere noi
le cose vere con gli occhi, te false potersi dire. Vedi
Servio, libro 6. della Eneide, e Cicerone de natura.
— (2) Imo'minus in disciplinis: plus enim ibi in au-

ribus, quam oculis situm. Lactant. 3. Instit.

— (2) Anzi meno nelle discipline: poichè ivi più negli orecchi, che negli occhi è messo. Vedi Lattanzio,
libro 3. delle istituzioni.

.- (3) 344; na'r‘azir-ìiv inquit.Arist.tib.7rsp'l eiB-'quem;

— (3; Sita; y.at-r' mir-itu, dice Aristotele, libro nspì

diuo-21 J‘s uan-d comacina; visus per se est, auditus

aÌS-ìasw; diuo-ä J's zan-à aùaﬁsﬁ‘qnòg, la vista è per sè,

per accidens.

l‘ udito per accidente.

N. B. ln questo paragrafo non dovea essere inserito un quadro de’ gradi di cognazione; si lasciava all’og-

getto ne‘manoscritti uno spazio in bianco che ha tratti molti in errore col credere che lo spazio indicasse la
separazione di un nuovo titolo, facendolo cominciare dal paragrafo seguente sotto la rubrica de serviti cognatione; e pure questo è un errore: il titolo continua e finisce et 5. 12."; ciö nondimeno noi seguiamo l’ ordine
della divisione che comunemente si vede.
Noi stimiamo utile inserire il quadro che manca, ed aggiungere anche un quadro che risguarda la genea-

logia secondo i principii delle Leggi Civili.
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TITOLO "Il.

ne SERVILI COGNATlONE.

DELLA COGNAZIONE nn’snuvr.

De servili cognatione. t., Coltatio ordinum

Della cognazione de' servi. 1. Confronto degli ordini
e de' gradi.

et graduum.

Illud certum est.ad serviles cognationes illam
Egli è indubitato che non appartiene alle copartem Edicti, qua (1) (a) proximitatis nomine gnaz oni de' servi quella parte. dell'editto, con
bonorum possessio promittitur, non pei-tinere: la quale a titolo di prossimità si promette il posnam nec ulla antiqua lege lalis cognatio cotupit sesso de'beni: ttttperu'ertiö, "neppure in forza di

tabatur (2) (b). Sed nostra (3) (r) const-tutioue.

qualche legge antica s ffatta cognazione si com-

quam pro jure patronatus fecimus (qnod ju.s pitlava. llla … virtù della nostra costituzione ulte
usque ad nostra tempora satis obscurum, atque facemmo per lo diritto del patronato (la quale
nube plenum et undique confusum fu-rat). et parte det (lll'lllO sino ai tempi noslri "era stato

hoc humanitate suggerente concessimus. ut st abbastanza oscura, e piena di ddiicotla e del
quis in serviti constitutus consortio liberum, vel tutto confusa). e noi concedemmo ciò a consiliberos habuerit, sive ex libera, sive ex servilis glio della umandà, che se taluno eostituito nella
conditionis muliere: vel contra serva mulier ex cendizione di servo abbia un figlio o de'iigli,sia
libero, vel servo habuerit liberos cujuscunque da una donna di condizione libera, sia servile,
er lo contrario una donna serva abbia de‘tigli
sexus: et ad libertatem his pervenientibus, ii.
qui ex'servili ventre nati sunt , libertatem |ne- di qualunque sesso da un uomo libero o servo,
ruerint, vet dum mulieres liberae erant ipsi in giungendo essi ad ottenere ta libertà, anche coservilule eos habuerint et postea ad libertatem luro che nacquero da una serva, meritarono la
peiveneiint: ut hi omnes ad successionem pa- libertà, o mentre le donne erano libere essi li

tris vel tnatris veniant (4) (d), patronatus jute tennero in servitù,e put giunsero alla libat-lambe

Gor.(1) De qua vide $. 3. de legit. agnat. succ.
- (2) Servitis tamen cognatio impedimento nuptiisesse dicitur, 5. 10. 5. de nupt. addc t. 4. $. 2. jf.

'unde cognati. t.utt. $. non ponimus.]. de grodib.

— (3) Quae non extat. extant tamen fragmenta int.
4. G. de bon. libert.

— (4) El ita recipiant cognationem; abrogata t.7. 5.
unde cognati. t. 6. G. de suis, et'tegit.

lor. (1) lntorno alla quale vedi il $. 3. nel titolo de
legitima agnntoroui successione delle istitoz uui.
— 2) La pare-te a scritte però dicesi che sia d‘ ilnpi-itiini-ntu alle nozze. Vedi il $. 40. nel titulo denu'ptt'is delle istituzioni ; arrogi la legge 4. $. 2. nel tìtulo unde cognati del digesto, e la leg.-ge ultima, 5.
non parciiuus, nel titolo de gradibus del digesto.
- (5) La quale non esiste: ne runanguno prròi
frammenti nella legge 4. tlLl lt lulo de bonis libertorum di-t codice.
-—- (4) E cosi acquistino la parentela : abrogata dalla

legge 'i. $. unde cognati, e dalla legge 6. nel titolo
de suis et tegiti-mis liberis del codice.

Fea.(a) V. $. 3. supr. de tegit . adgnat. success.

Fen. ta) Vedi |l$. 3. nel titolo delle istituzioni de legituna adgnatorum successione.

—- (b) Vide tamen 5. 10. supr. de nupt. adde i. 4.

-— (b) Ve ti pure il5. 10. nel titolo delle istituzioni

$. 2. J. unde cognati. t. 40. $. 5. [f. de graditi. et
enin.

de nuptiis. Aggiungi Ia leg. 4. $.2_. nel titolo del digesto unite cognati, la legge t0. $.5.). nel titolo del

digesto de gradibus et ii./finibus.
— (c) V. t. 4. 0. de bonis libert.
— (d) Abrogata. l. 7. ff. unde cognati.t. 6. G. de

suis et legit.

-—- (o) Vedi ta legge 4. nel titolo del codice de bonis
libertorum et jure patronatus.
— (d) Venne abrogata con la legge 7. nel titolo del
digesto unde cognati, e con ta legge 6. nel titolo

del codice de suis et legitimis heredibus.
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în hac parte sopito.llos enim liberos non solum tutti costoro vengano alla successione del padre
in suorum parentum successionem . sed etiam

o della madre, rimanendo in sofferenza per tal

alterum in alterius successionem mutuam voeavimus, ex illa lege Specialiter eos vocantes: sive.
soli inveniantur, qui in servitute nati. et postea
manumissi sunt, sive una cum aliis, qui post li-

parte il diritto del patronato. lmpcrocehenoi
eliiamammo questi ligli non solo alla successio-

ne de'loro genitali. ma anche t'nno alla vicende-

vole successione dell'altro: cliiamandoli in mobertatem parentum concepti sunt, sive cx eo- do speciale in forza di quella legge, sia che si
dem palre,sive ex eadem inatre,sivc ex aliis (4) iroverauno soli coloro clic nati nella servitù sono
nuptiis ad similitudinem eorutn, qui ex justis stati poi manomessi, sia insieme con altri che
sono stati concepiti dopo la libertà de'genilori,
nuptiis procreati sunt (2) (a).
sia dailo stesso padre ,- o dalla stessa madre, o
da altri, n simiglianza di coloro che sono stati
procreati da giuste nozze.
5. 4. Repetitis itaque omnibus. quae jam tradidimus, apparet non semper eos, qui parem
gradum cognationis obtinent. pai-iler vocari, eoque amplius, ne eum quidem qui proximior sit
cognalus, semper potiorem esse. Cum enim prima can.-ia sit suorum heredum. et eorum, quos
inter suos here-les enumeravimus, apparet pro-

nepotem v-el abuepoteui defuncti potiorem esse,
quam fratrem aut patrem matremque defuncti :
cuni alioqui pater quidem el mater (ut supra
quoque tradidimus) prinntm gradum cognationis oblineanl. frater vero secundum, pronepos
autem tertio gradu sit cognationis. et abnepos

quarto. Nec interest. in potestate morientis fueril, an non, quod vel emancipatus, vel ex eman-

cipato, aut ex foemiueo sexu prcpagalus est. A
molis qucque suis heredibus, et quos inter Suns
heredes vocari diximus, adgnatus. qni integrum

$. 4. Sicchè, riandale le cose tulte che spie—
gamino di sopra, egli è chiaro che non sempre
sieno del pari chiamati coloro che occupano lo
stesso gradu di cognazione, e taulo più che non

sempre quel cognato che sia più prossimo e in
miglior condizione; dappnicliè essendo il primo
grado degli eredi suoi e di coloro che annovei-auiino tra i suoi ercdi,e chiaro che il pronipote
() l'aduipole del defunto sia da più cheil fratello
o il padre e la madre del defunto. mentre che
altronde il padre e la madre. come insegnammo
anche sopra. occupano il primo grado di cognazione; il fratello poi il secondo; il pronipote poi
sia da lerzo gradu di cognazione e l'aduipole in
quarto. ne importa se siesi trOVato sotlo la polestà del morente. ono, perchè 0 è emancipato,
o nato da un emancipato, o da sesso femmineo. Allunlanati anche gli credi suoi e coloro

jus habet adgnationis, etiamsi longissimo gradu

ehe dicemmo esser chiamati tra gli eredi suoi ,
sit, plerumque. pntiur habctnr , quam proxtmior I'agnato che ha il diritto dell'agnazione.sebbene

cognatus. Nam patrui nepos vel pronepos avunculo vel materterae praefertur. Totiens igitur dicimus aut pnliorein tiabcri cuin, qîll proximioreni gradum cognationis obtinet, aut pariter vocari eos, qui cognati sunt. quotiens neque suu-

si trovi iu lontanissimo gradu, ordinariamenle si
liene da più cheil più prossimo cognato. Imperocctiè il nipote o il pronipote dello zio paterno
e preferito allo zio materno, alla zia materna.
Sicchè tante volle diciamo. o clic si tenga da più

colui che lia un più prosstmogrado di cognazioneque adgnationis [iuri-], aliquis praeferri (.le- ne. 0 che sieno del pari chiamati coloro che sobeal, secundum ca quae tradidimus: exceptis no cognati, quantc volte non debba esser preferiiin heredum. quique inter suos heredes sunt.

Gor.(1) Sive. e.v aliis, qualicunque copulatione, nati Gor.(1) O se da altre, per qualunque unione. siano
sint ad similitudinem. etc. Cujac. llotom.
iiati a somiglianza, etc. Vedi Cuiacio ed Otomanno.
— (2) .lure civili servi non dicuntur contrahere ma-

— (2) Per diritto civile i servi dicesi non eontrarre

trimonium, seil contubernium. t. 3. C. ac incestis.

matrimonio, ma il'conlubcrnio. Vedi la legge 3. nel
titolodeiucestis del codice. Diversamente per diritto
pentiti-zio, costituzione 4. dc coniugio servorum. 5.
Fen.(a) Vedi la legge 3. nel titolo del codice de incestis, etc.

jure Poulilicio secus. e. 'l. de conjiig. seritor. 5.
Fun. (a) V. l.. Et. G. de incest. et inutil. nupt.
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fratre et sorore, emancipatis, qui ad successionem lratrum vel sororum vocantur: qui etst capìle deminuti sunt. tamen praeferuntur caeteris
ulterioris gradus adgnatis.

rito ne alcuno degli credi suoi, e di coloro che

sono annoverali tra gli eredi suoi nè (altri) per
diritto diagnazione, a tenore delle cose che insegnammo, eccettuali il fratello e la sorella e-

mancipati che sono chiamati alla successione
de'fralelli o delle sorelle;sebbcne abbiano subi-

ta una mutazione di stato, pure sono preteriti
agli altri agnati di grado ulteriore.
'l‘l'l‘. I'll].
DE SUCCESSIONE uaaa'roauu '(4) (a).

.

TITOLO VIII.
DELLA SIECESSIONE DE'LIBERTI .

Qui succedunt ex |… Tabb. 4. Jure praetorio. 2.. Ex Quali persone succedono per la legge delle Xll Tavo—
le. 1. Per diritto pretorio. 2. Per la legge Papia.
lege Papia. 5. Ex constitutione Justiniani. 4. Qutbus
3.
Per la costituzione di Giustiniano. li. In quali ear.
libertinis succeditu

si si succede ai libertini.

Nunc de libertorum bonis videamus. Olim (2)'

Vediamo ora de'beni de'liberli. Una volta-iu-

itaque licebat liberto patronum suum impune tanto era lecito 'al liberto preterire impunemente
testamento praeterire: nam ita demum Lex xii il suo patrono col testamento, poichè la legge
Tabularum ad hereditatem liberti vocabat patro- delle Xll Tavole allora chiamava il patrono alla
num (3) (b), si intestatus mortuus esset liber— eredità del liberto se il liberto fosse morto inlelns, herede suo nullo relieto. Itaque intestato stato. non laseiando alcuno erede suo. Sicchè ,
mortuo liberto.si iis suum heredem reliquisset, morto intestato un liberlo,se mai avesse lasciato
patrono nihil in bonis ejus juris erat. Et siqui- un erede suo, non competeva al patrono alcun
dem ex naturalibus Iiberis aliquem suum liere- diritto su i suoi beni. E se per verita avesse ladem reliquisset, nulla videbatur querela: si ve- sciato qualche suo erede trai figli naturali, non
ro adoptivos lilius fuisset, aperte iniquum erat, pareva potersi muover doglianza; se poi vi tosse
stato un figlio adoltivo. era una manifesta ingiuniliiljuris patrono superesse.
stizia che non eompelesse al patrono alcun dirillo.

5. 4. Qua de causa postea Praetoris edicto
$. 4. Per la qual cosa questa ingiustizia nella
haec juris iniquitasemendata est: sive enim fa- legge fu poi emendata dall'editto del prelore,imciebat testamentum libertus,jubebatur ita tesla- perocchè il liberto faceva testamento, gli s'impo-

Gor.(1) td est, ut patroni succedant libertis. l-luc re— Gor.(1) ’Cioè amni-lie ipaironisuccedano a'lihcrti. Qua
fer xxxviii. D. ||. rr. Cod. iv, Ulp. 27, 29.
riporta il libro 33. titolo 2. del digesto, it libro 6. ti—
_— (2) Libertorurn intestatorum hereditas primum ad
suos heredes pertinel, deinde ad eos quorum liberti

sunt, veluti patronum, patronam, liberosve patroni.

Ulp. 27. 5. 'l.
— (3) V. l. 17. If. de bonis libert.

tolo 4. del codice, c'd Ulpiano 27. e 29.
-— (2) L'eredità dc'liherli intestati primiernmenle appartiene agli eredi loro, dipoi a colore dc'quali sono
liberti, come al patrono, alla patrona, o a' Ilgli del

patrono. Vedi Ulpiano, libro 27. $. 1.
- (3) Vedi la legge l7. nel titolo de bonis liberla-

ritnr del digesto.

Fen.(a) Lib. 38. o. 2. lib. 6. c. :..
—- (b) V. l. 47. [f. de bonis libert.

Fanta) Vedi il tilolo 2. del libro 38. del digesto, ed
il titolo la. del libro 6. del. codice.

— (b) Vedi la legge l7. nel tilolo del digesto de bonis libertorum.
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ri, ut patrono partem ('i) (a) dimidiam bonorum neva di farlo in modo dalasciareal palronola me?
suorum relinqueret; et si aut nihil, aut minus te de'suei beni, e se. avea lasciato o niente o meparte dimidia reliquerat, dabatur patrono contra ne della metà, si aceordavaal patrone il possesso
tabulas testamenti partis dimidiae honorum pos- della metit de'berti in opposizione al testamento.
sessio: sive init-status motiu-batur, sno herede Sia che tnnriva intestato, lasciando suo erede un
relicto lilio adoptivo , dahalnr aeque patrono Iiglio adoltivo, si accordava del pari al patrono:
contra hunc sunm liu-rudem. partis dimidiae he tl possesso della meta de' beni contre di questo
norum possesso -|- Prndesse autem liberto so. sue erede. Solevano poi giovare al liberto, nel

lebant-ad CXI'IUliClltltlln patronum (2) (b). natu- [ine di eSeludere il patrono, i Iigli naturali, non'
rales liberi. non solum quos in potesnite mortis
tempore habebat, sed etiam emancipati, et in
adoptionem dati: si modo ex aliqua parte scripti
heredes erant, ant praeteriti contra tabulas bo-

solamente quelli che teneva sotto la sua potestà
a tempo della morte, roa anche gli emancipati

ed i dati in adozione, se pure erano scritti eredi
in qualche parte, o preteriti dimandavano per lo

norum possessioncm ex edicto [Praetorio] pe- edillo pretorio il possesso de'beni in opposiziotierant: nam exheredati nullo modo repellebant ne al testamento: dappoiche i diredati in nessun
modo escludevano il patrono.

patronum.

5. 2. Postea [vero] lege (3) (c) Papia adau-

52. illa dipoi een la legge Papia ebbero un ac-

cta sunt jura patronorum, qui locupletiores li— .crescimento i diritti de'patroni che avevano ric-

berlos habebant. Cautum est enim, Ut ea; bonis chi liberti. Imperocche si ordinò che de'beni di
ejus qui sestertium centum millium patrimom'tim (ll-) reliquerat, et pauciores, quam tres li
-beres habebat, sive is testamento facto. sive in.
testatus mortuus erat, virilis pars patrono debe-

colui che lasciava un patrimonio di centomila
sesterzii, ed aveva meno di tre ligit, o che costui

lasse morto testato o che intestato, si dovesse al
patrono una pOrzione virile. Sicchè. in vero,quan-

retur. Itaque cum unum [quidem] [illum [iliam- do it liberto avea lasciato un sol üglio,o una sola
ve heredem reliquerat libertus. perinde pars di— [iglia erede,si dovea al patrono la meta,nen altrimidia debebatur patrono, ac si-is sine ullo lilio menti che se fosse morto testato senza ﬁglio, o ﬁfiliave intestatus (5) decessisset: cum [vero] glia; quando poiavea lasciato due credi maschi,
duos duasve heredes reliquerat, tertia pars de- o femmine, si dovea al patrono la terza parte;
bebatur patrono: si tres reliquerat, repellebatur se ne avea lasciati tre, era escluso il patrono.
patronus.

Gor (t)" L. t. in ﬁn. D. de bonis libert.

Gor.(1) Vedi Ia legge 'l. in fine, nel titolo de bonis libertorum del digesto.

— (2) L. 3. in princ. ﬂ“. de suis.

-— (2) Vedi la legge 3. in principio nel litolo de suis

; (3) De qua Ulp. _29. 5. 3. 5. 6. t. i. 5. pen. si aut
plus quam.

—— (3) Circa la quale vedi Ulpiano, libre 29. g. 3. 5.

del digesto.-

_— (4) Sic pauperiores dicuntur qui minus 50 aurco-

rum in bonis habenl. l. 10. de accus. Ans.

— (5) Teslnlus decessisset. Cuiac. hic. et 3. obs. 13.

co., e la legge1. 5. penultime, nel titolusicuiplus
quam, per legem Falcidiam. del digesto.
_
— (4) Otnleche diconsi più poveri quelli i quali lrattno un patrimonio minore di cinquanta tnonete di oro. Vedi la legge 10. ttel tilolo de accusationibus
del digesto, ed Anselmo.
— (5) Teslalus decessisset. interpreta Cuiacio aquesto luogo, e nel libre 3. osservazione 13. Vedi Con-

Gentius. (ctii Graeca Tlteolthili paraplirasis conzio (al quale è diaccerdo la parati-asi greca di Teosentit ibi s'nt etas-a mg) reprehensus a Roberto, 2 retilo ivi,e'ri (itast-2175], innanzi al testamento) biasima—
cept- lect. 24.
'
'
te, de Roberto, 2. recepi. lect. 23.
Fan.(a) L. 'l. 5. ﬁn. ff. cod.
Fen.(a) Vedi Ia legge l. 5. in £ine, nello stesso litolo

— (b) L. 3. in pr.]. de suis et legit.

del digesto.
— (b) Vedi la legge 3. in principio, ncl titolo del di-

gesto de suis et legitimis heredibus.
— (c) V. l. i. 5. primi)". si cui plus quam per legem
Falcid.
ISTITUZIONI.

— (r) Vedi la legge l.5.penultimo, nel titolo del digesto si cui plus quam per legem Falcidiam ec.
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5. 3. Sed nostra (1) (a) constitutio, quam pro

5. 3.Ma la nostra costituzione, che componemtradioso
compen
mo
in greco'per la intelligenza di tutti, trattanlingua
Graeca
e
nation
omni
ctatu habito composuimus, ita hujusmodi cau- do la materia brevemente, in tal modo-deﬁnì le
sam deünit, ut siquidem libertus vel liberta mi- cause di tal fatta, che se cioè il liberto o la libernores centenariis (2) (b) sint, id est, minus (3) la sieno meno che centenarii, abbiano cioè un

centum aureis habeant Substantiam (sic enim
legis Papiae summam interpretati sumus ,'ut
pro (i) mille sestertiis unus aureus computetur)
nullum locum habeat patronus in eorum succes-

patrimonio minore di cento aurei (imperocche
abbiamo cosiinterpretatalasomma(indicala)dal-'
la legge Papia, che per mille sesterzii si compuli

Go'r.(1) Quae non extat, vide tamen eius fragmentum

Gor.(1) La quale non esiste. Vedine però un tram—

in I.. i. 0. de bonis libertorum. Guj. 20. obs. ill..

mento nella legge 4. nel titolo de bonis libertorum
del codice, e Cuiacio, libro 20. osservazione 34.
— (2) Vedi la legge 16. nel titolo dejure patrona-

un solo aureo), il patrono non abbia alcun'lnogo
sione, si tamen testamentum fecerint. Sin autetn nella loro successione, purchè però abbiano latintestati decesserint, nullo liberorum relieto, to testamento. Che se poi siensi morti intestati
tunc patronatus jus (quod erat ex lege xtt Ta- senza lasciar superstite alcun tiglio, in tal 'caso
bularum) integrum reservavit. Cum vero majo- lasciò inlatto il dirillo del patronato che si sta-.
res centenariis sint, si heredes vel bonorum biliva dalla legge delle Xll Tavole. Quando poi
possessores liberos habeant, sive unum sive plu- sieno più che centenarii, se abbiano de'tigli ereres cujuscunque sexus vel gradus, ad eos suc- di, o possessori de'beni, sia un solo, sia più, di
cessiones parcntum deduximus, patronis omni— qualunque sesso 0 grado. devolvemmo a beneﬁbus modis una cum sua progenie semotis. Sin cio loro la successione de' genitori, esclusi in
autem sine liberis decesserint, siquidem inte- lult’i modi i patroni cen la loro discendenza. Che
stati, ad omnem hereditatem patronos patro- se poi siensi morti senza ﬁgli, purchè intestati,
nesque vocavimus: si vero testamentum quidem chiamammo i patroni e le patrone a tutta la ere-

— (2) L. 16. 0. de,/ur. patr. t. 26. 0. de ban. libert.

tus del digesto, c la legge 26. nel titolo de bonis libertorum del digesto.
- (3) lllinus mille aureis. Helam.
— (4) Pro centum sestertiis. Holem? movetur l-luto' mannus; quod Suetonius in Othone, unius aurei
mentionem faciat, et eundem aureum Tacitus (idem

commemorans) centenis sestertiis exaequet. Gentius
vero hic notat ret-te solidum aestimari mille sestertiis, quia in t. 49. sotuto matrimonio, decem solidi
paulo post vocantur decem millia: ulul sit, paupe-

res vocantur, qui minus quam 50 habeant. l. 10. de
accus. non igitur male locupletiores liberti hic dicenlur qui centum milliutn sosierlium, id est, centum aureos patrimonium reliquerint. Erat autetn
haec summa poena popularis actionis. l. 35. in ﬁn.
de Sitan. etambilus,l. un. 5. 1. elult. {f. adl. Juliam de ambitu. Caeterum de aurei aestimatione
vide Cujacium19. obs.1

— (3) Meno di mille monete di oro. Vedi Otomanno.
—- (4) in vece di cento sesterzii. Vedi Otomanno il '
qualeindunesi, dal perchè Svetonio in Ottone faccia menzione diuna sola moneta di oro, e questa
Tacito (lo stesso ricordando) uguagli a cento sesterzii.Conzio poigiustamente osserva a queste luogo, il soldo conlarsi per mille sesterzii, perchè nella
legge 49. nel titolo sol-ulo matrimonio dieci soldi
poco dopo chiamansi dieci mila: checchè ne sia, appellansi poveri coloro che ne 'posseggono meno di
cinquanta. Vedi la legge 10. nel titolo de accusatiom'btts del digesto; non malamente adunquein questo
luogo si diranno più doviziosìque‘ liberti, i quali a-"

vrannn lasciato un patrimonio di cento mila sesterzii,
cioè cento monete di oro. Era poi questa l‘ estrema
pena dell‘azione popolare. Vedi la legge 35. in [tue,

nel titolo de Senatusconsulto Silaniano del digesto,
e dell'azione di broglio. Vedi la legge unica, 5. 1. ed

‘ ultimo, nel“ titolo ad legem Jutiam de ambitu del
digesto. Del reste, intorno 'al valore della moneta di

oro, vedi Cuiacio, libre 19. osservaziene 1.
Fna.(a) Vedi lalegge 4. nel titolo del codice de bonis
libertorum.
— (b) L. 16. ﬂ“. de jurc patrandi. l. 26. II". de bonis — (b) Vedi la legge 16. nel titolo del digesto de iure
libert.
patronatus, e la legge 26, nel titolo del digesto de
bonis libertorum.

m.c) v. l. s. "c. de bonis libert.
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argui inoiTiciosa eorum testamenta), tunc ex
nostra constitutione per bonorum possessionem
contra tabulas non dimidiam (ut antea) sed lertiam partem bonorum liberti consequantur; vel
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dità. Se poi abbiano l'atto testamento, abbiano
però preterìti i patroni o le patrone, non lasciando ﬁgli, o avendone ti abbiano diredati, o li ab-

bia preteriti la madre o l’avo materno, di tal che
i loro testamenti-non sieno passibili della querela d’inoﬂìciosità, iu tal caso secondo la nostra

costituzione, per mezzo del possesso de'beni in

opposizione al testamento, si abbiano non la mequod-deest, eis ex constitutione nostra replea- tà come per lo innanzi, ma la terza parte de'beni
tur, si quando minus .terlia parle bonorum suo- dei liberto, ovvero si supplisca per la nostra corum libertus, vel liberta eis reliquerit : ita sine stituzione a ciò che manca, se mai il liberto ola
onere, ut nec liberis liberti libertaeve ex ea par- liberta abbia loro lasciato meno della .terza parte legata vel lideicommissa praestentur, sed ad te de' proprii beni, senza peso però in modo
coheredes eorum hoc onus redundet: multis aliis che neppure i Legati o ifedccommessi a favocasibus a nobis in practata constitutione con- re de'figti det liberto o della liberta si protettigrcgatis, quos necessarios esse ad hujusmodi no da tat parte, ma che questo peso graviti a
dispositionem juris perspeximus, ut tam patroni danno dei loro coeredi; contemplati da noi molti
patronaeque, quam liberi eorum, necnon qui ex altri casi nella predetta costituzione che comtransverso lalere veniunt, usque ad quintum gra- prendemmo esser necessarii alla disposizione di
dum ad successionem libertorum libertarumve tal parte del diritto, in modo che si i patroni e le
vocentur, sicut ex ea constitutione intelligendum patrone cltei loro ﬁgli, non che coloro che venest: et si ejusdem patroni vel patronae, vel duo- gono in via trasversale sino al quinto grado, sierum duarumque pluriumve liberi sint, qui pro- no chiamati alla successione de' liberti'e delle
ximior est, ad liberti vel libertae vocetur suc- liberte, siccome si deve comprendere da tal co-

cessionem, et in capita (1) non in stirpes divi- stituzione. Che se vi sieno discendenti dello
datur successio : eodem modo et in iis, qui ex stesso patrono o patrona, o di due, o di più, cotransverso latere vcniunt, servando. Pene enim lui ch'e piu prossimo è chiamato alla successioconsonantia jura ingenuitatis et libertinitatis in ne del liberto, o della liberta, e la successione
si divide in capi non in istirpi; tenendosi lo stessuccessionibus (2) (a) fecimus.

se modo anche in coloro che vengono da linea
trasversale rimperocche noi nelle successioni
mettemtno in armonia i diritti degli ingenui e
de’libertini.
5. 4. Sed haec de iis libertinis hodie dicen-

5. 4. Ma queste cose si debbono dire oggi di

da Sunt, qui in civitatem Romanam pervenerunt:

que'liberlini che sono giunti ad ottenere la cit-

cum nec sint alii liberti, simul et Dedititiis (3)(b) tadinanza romana, quando che non vi sono altri
1—

Gor.(1) Libertorum hereditas in capita non in stirpes
dividitur: et ideo si unius patroni duo sint liberi, alterius quatuor, singuli viriles, id est, aequales por-

Gor.(1) L‘eredità de'liberti dividesi per capi, non per
stirpi : e perciò se vi siano due figli di un patrono,

— (2) Et aliis, puta matrimoniis. Novell. 78. c. 3.

quattro di un altro, eiascuno avra la virile, o eguale
parte. Vedi Paolo, libre 3. sentenza 2. 5. 3. ; ne ho
dello presso Teoﬁlo in questo luogo ; vedi Ulpiano,
libro 27. 5. 4.
_
—- (2) Ed in altri (rapporti ), per esempio nc'matri-

— (3) 0. de latina et dedititia libertate.

tnonii. Vedi la novella 18. capo 3.
— (3) Vedi il titolo de latina et dedititia libertate

tiones habebunt. Paul. 3. sent. 2. 5. 3. (timi ad
Theoph. hoc loco. Ulp. 27. 5. 4.

"del codice.
Fen. (a) Adde Nov. 78. c. 3.
-- (b) 0. de Latina et dedititia libert. tollenda.

Fen.(a) Aggiungi la novella 78. capo 3.
_. (b) Vedi il titolo del codice de latina libertate
tollenda.
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Latinis sublatis; cum, Latinorum legitimae suc- liberti, tolti di mezzo in un tempo i deditizii ed
cessiones nullae penitus erant. quia licet ut ii- i latini, mentre le legittime successioni de‘latini
beri vitam snnm peragebant (1). attamen ipso non esistevano affatto, perchè sebbene vivevano
ultimo spiritu simul animam atque libertatem come liberi. pure coll'ultimo respiro perdevano
amiltebant. et quasi servorum ita bona eorum c' la vitae la libertà. ed i loro beni non altrimenti
jure quodammodo peculii ex lege (2) (a) Junia che quelli de'servi li detenevano i manumissori,
[Norbana] manumissores detinebant. Postea ve- come in certo modo per diritto di postliminio in
ro SG. Largiano (3) (li) cautum fuerat. ut liberi forza della legge Giunta Norbana. Indi poi per lo
manumissoris non nominatim cælteredati facti. Senato consulto Largianofnordinalo chei iiglidel
eactraneis heredibus eorum in bonis Latino- marlomissore. non diredati nominatamente, dorum praeponerentur. Quibus etiam supervenit vessero preferirsi ai loro eredi ne‘beni de’latini:
divi (4) (c) Trajani Edictum, quod eundem ho- alle quali disposizioni sopraggiunse lo editto del
minem, si invito vel ignorante patrono ad civita- Divo Traiano, che Ia stessa persona, se mai si
tem Romanam venire" ex beneﬁcio Principis le dava fretta n giungere alla cittadinanza romana
stinarat, laciebat quidem vivum civetnBouianum. per benefit-io del principe, malgrado però tl paLatinum vero morientem. Sed nostra constitutio- trono, o alla insaputa di costui, la rendeva. se
ne propter hujnsmodi conditionum vices,et alta.—'. viva. cittadino romano, latinopoi,in atto di moridifficultates, cum ipsis Latinis etiam legein Ju-

re. Ma in virtù della nostra costituzione, e causa

niam, et SC. Largianum (3) (.i), et Edictum divi delle vicende, e delle altre difﬁcoltà delle condiTrajaniinperpeluumdelericensuimus:ut omnes ZlOIII di lal tatta, stimammo che dovesse abolirsi
liberti civitate Romana fruantur: et mirabili modo per sempre insieme con gli stessi lalitti anche la
quibusdam adjectionibus (6) ipsas vias, quae in legge Giunia ed il Senatoconsulto Largiano, e
Latinitatem ducebant, ad civitatem Romanam ca- lo editto del Divo Traiano, di lal che tutt'i liberti
avessero a godere della cittadinanza romana e
piendam transpOsuimus.

' Gor.(1) V. 'ad hunc locum Timotheum 3.ad Ecclesiam. Gor.(1) Vedi a questo luogo Timoteo, libro 3. ad Eclcsiam.

_” (e) v. s. til. de libert. g. 7.

.

— (3) Nov. 78.
— (.i) L. un. 0. de latina libertate.
-— (S) D. Nov. 78.
— (ti) ld est, modis, Accursius: Alciatus vero hanc
vocem ad familiarum adjectiones refert: sed Cuja—
cius ad modos manumittendi per Epistolam, et inter
amicos, quibus olim tantum latini. hodie cives tiunt

manumissi,18. obs. 21. qua de re dicemus plenius
ad t. un. G. de tatina. libertate.

— (2, Vedi il tilolo dc libertinis, 5. 7. delle istituzioni.
— (3) Vedi la novi-lla 78.

— (ll-) Ve-li l'a-legge unica, nel titolo de latina libertate del codice.
— (5) Vedi la detta novella 78.
— (6) Cioè maniere. Vedi Acrursio; Alciato poi ri-

porta questa voce agli aggiunti delle famiglie. Ma
"Cuiacio la rilerisce a'modi di manomettere per leltera, e in mezzo agli amici, r.oi quali modi anticamente i latini solamente, di presente i eittadini si
matiomettono. Vedi il libro 18. osservaziene 2t.; in-

torno alla qual materia ne tratteremo più largamente alla legge unica, nel titolo de latina libertate del
codice.

Fen.(a) V. supr. til. de libertinis 5. 3.

Fan.(a) Vedi il titolo de libertinis delle istituzioni al

s. 3.
— (b) Nov. 78.

— (b) Vedi la novella 78.

—- (c) L. un. G. de latina libert. tott.

- (c) Vedi la legge unica nel titolo del codice de
latina libertate tollenda.

— (d) D. Nov. 78.
— (d) Vedi la della novella 78.
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per talune aggiunziOni meravigllosamente fatte' convergemmo gli stessi mezzi che guidavano
alla latinilà, allo acquisto della cittadinanza romana.
'I‘l’l‘. II.

TITOLO lx.

DE ADSlGNATlONE (t) (a) LIBERTORUM.

DELL’ ASSEGNAZIONE DE' LIBERTI.

In somma, per ciò che ai beni de’liberti si atIn summa (quod ad bona libertorum [attinel])
admonendi sumus, censuisse Senatum (2)(b). liene, ci e forza conoscere di avere il senato disut quamvis ad omnes patroni liberos, qui eius- posto clte sebbene i- beni de'liberti spettino
dem gradus sunt (3) (|). aequaliter bona liber- enualtnente a tutt'i ﬁgli del patrono che si trotorum pertineant: tamen licere parenti, uni ex vano nello stesso grado, pure era dato al padre
liberis adsignare (i) (d) l'bertum, ul post mor- di assegnare ad un solo 'de' tigli il liberto, onde

tem ejus solus (5) (e) is patronus' habeatur, ctii dopo ladi lui morte si abbia per patrono quello
adsignatus est; el cateteri liberi, qui ipsi qucque
arl eadem bona nulla adsignatione interveniente
pariter admitterentur, nihil juris in his bonis
habeant, sed ita demum pristinum jus recipiant.
si is cui adsignatus est, decesserit nullis liberis
relictis.

solo cui è stato assegnato ( il liberto). e che gli
altri figit i quali sarebbero chiamati egualmente
anch'essi ai medesimi beni, se non ne fosse in'

tervenula alcuna assegnazione, non avessero alcun diritto sopra questi beni. Ma allora solamente sono inveshti dello antico diritto se celui cui fu assegnato siesene morto senza lasciare alcun tiglie.

5. 1. Nè si permette solo assegnare il liberto,
5. 1. Nec tantum libertum, sed etiam libertam, et non tantum lilio, nepotive, sed etiam ti- ma anche la liberta, e non solo al tiglio, 0 ei nipote, ma anche alla figlia, o alla nipote.
liae neplive adslgnare permittitur.
5. 2. Dalur autem haec adsignandi facultas ei,
qui duos pturesve liberos in potestate habebit.
ut eis quos in potestate habet, adsignare libertum libertamve liceat. Unde quaerebatur, si eum
cui adsignavit, postea emancipaverit: num eva-

5. 2. Si rta poi questa facoltà di assegnare a
colui che avrà sotto la sua potestà due o più tigli, si che possa assegnare i! liberto o la liberta
a coloro che liene sotto In sua potestà. Onde si

Gor.(l) xxxvm. D. tv.

Gor.(1) Vedi il libro 38. titolo &. del digesto.

muoveva quistione del se avendo dappm eman-

— (2) De quo l. 1. [f.-ead.

— (2) Intorno al quale vedi la legge 1. nel medesime

—- (3) 5. 3. in ﬁn. s. tit. pro;».

titu lo del digesto.
— (3) Vedi || 5 3. in tine, nel tit. prossimo delle istttuzioni.

— (4) L. 107. [f. de verb. sign.

— (5) L. 30. in ﬁmﬂ'. qui et aquibus.
an.(£) Lib. 38. D. 4.
_-—— (b) V. l. 1. ff. It. [.
— (c) 5. 3. in ﬁn. supr. tit. proce.
— ((1) L. 107. [f. 5. de berb. sign.

— (0) L. 30.5 ult. f)". quieta quib.

—- ttt) l'edi la legge 107. nel titolo de uerborum significatiune del digesto.
— (5; Vedi la legge 30. in ﬁne, nel titolo quieta
quibus manuiitiSs-i liberi del digesto.

Fen (a) Vedi il titolo 4. del libro 33. del digesto.
— (b) Vedi la leg-'e 1. in questo titolo del digesto.
-— (|.) Vedi il 5. 3. in ﬁne, nel titolo prossimo.
— (d) Vedi la legge '101. nel titolo del digesto de
uerborum significatione.

— (e) Vedi la legge 30. 5. ultimo nel titolo del digesto qui et a quibus manumissi liberi etc.
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nescat adsignatio? Sed placuit evanescere (1)(a), cipato colui cui abbia assegnato, svanisca l’ assegnazione? ma fu ritenuto che svanisce; la quale
quod et Juliano et aliis plerisque visum est.opinione fu adottata da" Giuliano e da parecchi
altri.
5. 3. Nè importa se taluno assegni con testa5. 3. Nec (2) (b) interest, [an] testamento quis
adsignet, an sine testamento: sed etiam quibus- mento o senza testamento: ma anche è permescuuque verbis patronis hoc pormiltituriacere, ex so ai patroni iarlo con qualunque parola in forSC. quod Claudianis temporibus factum est, Sa- za di un Senatoconsulto che fu fatto ai tempi

bellio (3) (c) Rufo et Asterio Scapula consulibus. di Claudio, sotto il consolato di Sabellio Rufo e
di Asterio Scapula.
'l‘l'l‘. ' x .

TITOLO |:.

on BONORUM (lt) (d) POSSESSIONIBUS (5).

DE' POSSESSI nn’ BENI.

Ratio et effectus. 1. De speciebus ordinariis jus vetus. Ragione ed effetto. 1. Diritlo antico delle specie ordi2. Jus novum. 3. Species extraordinaria. L. De penarie. 2. Diritto nuovo. 3. Specie straordinaria. 4.
tenda bonorum possessione. De tempore. 5. De jure
Della domanda del possesso de'beni. Del tempo. 3.
accrescendi et successorio edicto. 6. Explicatio dicti

Del diritto di accrescere, e dell'editto successorio.
ti. Spiegazione del detto tempo. 7. In qual modo si

temporis. 7. Quomodo peti debet.

deve domandare.

Jus bonorum possessionis introductum est a
Il diritto del possesso de'beni fu introdotto
Praetore emendandi veteris juris gratia. Nec so- dal pretore,per portare emenda all'anlico diritto.
lum in intestatorum hereditatibus vetus jus eo Nè solamente il pretore emendò in tal modo
modo Praetor emendavit, sicut supra dictum est: l'antico diritto nelle successioni degl' intestati,

Gor.(4) Anzi non si perde, ma rimane ferma. Vedi a

Gor.(1) lmo non evanescit, sed tenet; t. 19. fi“. cod.

legge 19. nel medesimo titolo del digesto.

— (2) L. i. 5. 3. t. 13./ï. cod.

— (2) Vedi la legge 'l. 5. 3. e la legge 13. nel medesime titolo del digesto.
— (3) Essendo consoli Velleio Bufo, ed Osterio Sca-

— (3) Velleio Rufo et Hoslerio Scapula Coss.

pula.
— (4) xxxvu. D. t. Ulp. 28. Bonorum possessio hic

non significat nudam rei possessionem a dominio
abstractam: sed ipsum quasi rerum dominium, quod
successione Praetoria per universitatem adiicitur, ex
quo oritur bonorum possessoria hereditatis petitio quae datur ei cui iure Praetorio patrimonium
defuncti defertur; l. 1. t. 2. ff. dc possessor. hered.
petit.

minio, ma quasi lo stesso dominio delle cose, che
per generalità aggiungesi merce la successione pretoria, da cui nasce la petizione possessoria de’ beni

dell'eredità, la quale concedesi a colui, al quale per
diritto pretorio si dà il patrimonio del defunto. Vedi

— (3) An hodie bonorum possessiones abrogatae aut

necessariae sint, 'u. 5. ult. i. cod.

an.(a) Vide tamen l. 9. ff. h.. l.

‘— (h) L. t. s. s. |. 7. |. la. tn'pr. n‘. ead.

'

— (i) Vedi il libro 37. tilolo i. del digesto, ed Ulpiano, libro 28. Possesso di beni in questo luogo non
signiﬁca il nudo possesso della cosa staccata deldo-

la legge !. e 2. nel titolo de possessoria hereditatis
petitione del digesto.
— (3) Se attualmente i possessi de' beni siano stati
abrogati, o non siano necessarii. V. il 5. ultimo nel
medesimo titolo del digesto.

_ Faa.(a) Vedi pure la legge 9. in questo titolo del digesto.

— (c) V. l. 1. in pr. 11. h. t.

- (b) Vedi la legge 1. 5. B., ele leggi 7. eiä. nello
stesso titolo del digesto.
'
- (c) Vedi la legge '1. in principio, in questo titolo

— (d) Dib. l7. D. !.

— (d) Vedi il titolo 1. del libro 37. del digesto.

del digesto.
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sed in eorum quoque qui testamento facto de- siccome di sopra si e detto, ma anche (nelle suc- cesserint. Nam si alienus posthumus heres fuerit institutus, quamvis heredilatcm jure civili
adire non poterat, cum institutio non valebat,
honorario tamen jure bonorum possessor elliciebatur, videlieet cum a Praetore adjuvabatur.
Sed el-is a nostra'constitutione hodie recte he-

cessioni) di coloro che se ne sieno morti, fatto
il testamento.]mpcrocchè, se-un postumo alieno sia stato istituito erede, sebbene non poteva

per diritto civile adire la eredità, mentre la isti-

luzione non avea alcun vigore, pure per lo diritto pretorio diveniva possessore de' beni, vale
res instituitur, quasi et jure civili _non incogni- a dire era soccorso dal prelore. Ma questi ora
per la nostra costituzione validamente è istituito
tus.
erede, quasi non sconosciuto anche dal diritto

civile.
5. 1. Talvolta però il pretore promette il pos—
5.1.Aliquando tamen neque emendandi, neque
impugnandi veteris juris, sed magis confirman- sesso de' beni, non per emendare ne per impudi gratia [Praetor] pollicetur bonorum posses- gnare l' antico diritto, ma per viepiù confermarsionem. Nam illis quoque, qui recte testamento lo: impcrocchè dà il possesso de' beni a tenore
tacto heredes instituti sunt, dat secundum tabu- del testamento anche a coloro che sono stati istilas bonorum possessionem. Item ab intestato tuiti eredi con testamento validamente fatto. Sisuos heredes, et adgnatos ad bonorum posses- milmenle chiama ab intestato gli eredi suoi e
sionem vocal. Sed et remota quoque bonorum gli agnati al possesso de' beni , ma tolto pur di

possessione , ad eos pcrtinet hereditas jure mezzo il possesso dei beni , la eredità spetta
loro per diritto civile.
'
civili.
5. 2. Quelli poi che solo il prelore chiama
5. 2. Quos autem solus vocatPraetor ad hereditatem, heredes quidem ipso jure non [iunt (t); alla eredità, non diventano per verità credi di
nam Praetor heredem tacere non potest (2), per pieno diritto, poichè il prelore non puö tare un
legem enim tantum, vel similem juris constitu- crede. Imperocche gli eredi si fanno solamente
tionem heredes ﬁunt, v_eluli per SC. et constitu- in forza della legge, o di una disposizione di ditiones principales: sed cum eis Praetor dat bo- ritto di egual forza, come in virtù dei Senato-

norum possessionem, loco heredum constituun- consulti, e delle costituzioni de' principi , ma
tur, et vocantur honorum possessores. Adhuc quando il pretore dà loro il possesso de'beni si
autem et alios complures gradus Praetor fecit in costituiscono in luogo degli eredi, e si chiamabonorum possessionibus dandis, dum id agebat, no possessori de'beni. Che anzi il pretore formò

ne quis sine successore moreretur. Nam angu- anche molti altri gradi nel darei possessi dei
stissimis (3) ﬁnibus constitutum per legem xu beni, mentre intendeva a ciò che nessuno mo-

Gor.(1) Ad intellect. hujus 5. vid. Bellon. supput. lib. Gor.(1) Per l'intelligenza di questo 5. vedi Bellone
1. cop. 10. Ans.
— (2) Hinc etiam in domino pignoris addieendo, au-'
thoritas principis opus est. t. 2L.ff. de pignor. act.

l. debitor. {f. ad Senat. Trebett. Et in acquirendo
ejus rei dominio quam practor possiderejussil, Usu-

supplet. libro 1. capo 10. ed Anselmo.
- (2) Quinci ancora necessaria l’autorità del princi}

pe nell' aggiudicare la proprietà del pegno. vedi la
legge 24. nel titolo de pignoratitia. actione del di-

gesto, e in lege debitor nel titolo ad Senatuscon-

capione opus est, t. praetoris. t. his qui. t. si ﬁnite.
5. Julianus. et 5. si de vectigal. D. de damn. iiifect.

sultum Trebeltianum del digesto. E nell' acquistare

Ans.

nò il possesso, abbisogna l' usucapione. Vedi ta leg—
ge praetoris, la legge his qui, e la legge si ﬁnita 5.
Julianus, e 5311 de uectigalibus, nel tilolo de damno

il dominio di quella cosa, di cui il pretore ne ordi—

infecto del digesto.
— (3) Exclu-lehal enim emancipatos natos, et ﬁlias,
ct matres. llotom.

— (3) Poichè escludeva i ﬁgli emancipati, e le tiglie,
e le madri. Vedi Otomanno.
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° Tabularum jus percipiendarum hereditatum , risse senza successore. Imperoechè, il pretore
sospinto dalla equità ampliò il diritto di percePraetor ex bono et aequo (’l) (a) dilatavtt.
pire le eredità. ristrt-tlo in augustissimi conﬁni
per la legge delle Xl[.Tavole.

5. 3. I possessi de'beni poi in l'orza del testa5. 3. Sunt autem (2) bonorum possessiones
ex testamento quidem hae. Prima, quae praele- mento sono questi ; il primo -rhe si accorda airitis liberis datur, vocaturque contra tabulas. tigli preteriti, e si chiama in opposizinne del teSecunda, quam omnibusjure scriptis heredibus stamento (contratabulas); il secondo che il
Praetor pollicetur, ideoque vocatur secundum pretore promette a tutti gli eredi legalmente
tabulas. Et cura de testatis (3) prius loquutus scritti, e però si chiama a seconda del testoest, ad inlestatos transitum iecit. Et primo loco

mento (secundum tabulas testamenti). E poi-

suis heredibus, et iis, qui ex edicto Praetoris
inter suos heredes connumerantur, dat bonorum
possessionem, quae vocatur unde liberi. Secundo legitimis heredibus. Tertio. dec.-lll personis
quas extraneo manumissori praeferebat. Snai
autem decem pcrsonae hae: Pater. mater, avus.
evia lam paterni, quam materni ; item tilius ﬁ
lia, nepos neptis, tam ex [illo, quam ex filia; lrater, sororve, consanguinei vel uterini. Quarto
cognatis proximis. Quinto, tanquam ex familia.
Sexto. patrono patronaeque liberisque eorum et

chè parlò primamente de' testati. passò agl’in-

5..4. Sed eas quidem Praetoria introduxit ju-

5. li. illa tali possessi per verità gl’introdusse

testati, ed in-pritno luogo dà il possesso de'beni

agli eredi suoi ed a colore che secondo Io editto del pretore sono annoverati tra gli eredi suoi,
li quale possesso si chiama Unde liberi (cioè
ula quella parte dell'edillo ron cui sono chiamati
i discendenti ).: in secondo luogo agli eredi leg'ttiini : in terzo luogo alle dieci persone ehe
preieriva al manomissore estraneo: le di :ci
persone poi sono qnt-ste: il padre, la madre,
l'avo, l‘ava, si paterni che materni ; similmente
il
tiglio, .la figlia, il nipote, la nipote si da tiglio,
parentibus. Septimo, viro et uxori. Octavo, co—
ehe
da ﬁglia; il fratello, la sorella sia consan—
gnatis manumissoris.
guinei che uterini: in quarto luogo ai prossimi
cognati: in quinto tamquam ea: familia (parole iniziali dello Editto tamquam ea: familia
(sc. patroni ) promimum vocabo (indi il più
prossimo della famiglia del patrono). In sesto al
patrono ed alla patrona ed ai loro discendenti ed
ascendenti: In settimo al marito ed alla moglie:
in ottavo ai cognati del manomissore.

Go'r.(1) L. 6. 5. 1. lf. end. Lex xu Tabb. gentis et la- Gor.(1) Vedi la legge 6. 5. 1. nel medesimo titolo del
miliac: Praetor sanguinis'ct naturae rationem habuit. llol.

digesto. La legge delle 12. 'l'avolc ebbe riguardo
del casato e della famiglia. ll Pretore, de' vincoli di
sangue e di natura. Vedi Otomanno.

— (2) Vide Vigl. de inofﬁc. testam. 5. quia plerum-

— (2) Vedi Viglio, nel titolo dc inofficioso tcstamen-

que. num. 5. Ans.

to 5. quia pterumque, numero 5. delle istituzioni,

ed Anselmo.

— (3) Al. habent, de testamentis. n. t.
Fen.(a) L. 6. 5. 1. If. lt. t.

— (3) Altri leggono de testamentis, in questo titolo.
Fen. (a) Vcdi la legge 6. 5. 1. in questo titolo del digesto.
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risdictio: a nobis tamen (1) nihil incuriosum
intermissum est, sed nostris constitutionibus
omnia corrigentes, contra tabulas quidem etsecuadum tabulas bonorum possessioncs admisimus, utpote necessarias constitutas: necnon ab
intestato unde liberi et unde legitimi bonorum
possessiones. Quae autem in Praetoris edicto
quinto loco posila fuerat, id est, unde decem
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in giurisdizione del prelore ; da noi però niente

si è tralasciato senza prenderne cura,ma correggendo noi ogni—cosa con le nostre costituzioni,
ammettemmo i possessi de' beni, ed in opposizione-al testamento (contra tabulas ), ed a seconda del testamento (secundum tabulas), come renduti necessarii, non che i possessi dei

beni ab intestato ( secondo le parti dello editto)
personae: cam pio proposito, et compendioso unde liberi, ed unale legitimi. Quel possessa
sermone supervacuam ostendimus. Cum enim poi che nell'edilto del prelore era stato posto in
praelata bonorum possessio decem personas
praeponebat extraneo manumissori, nostra con—
stitutio (2) (a) quam de emancipatione liberorum fecimus, omnibus parentibus, eisdemque
manumissoribus contracta fiducia manumissionem facere dedit: ut ipsa manumissio eorum
hoc in se habeat privilegium, et supervacua fiat
supradicta bonorum possessio. Sublata igitur
praedicta quinta bonorum possessione, ingradum cjus sextam antea bonorum possessionem
induximus, et quintam fecimus, quam Praetor

quinto luogo, cioè, nnde decem personae, nei

per un pio proponimento, ed in poche parole
mostriamo essere inutile. Imperocchè quando
il predetto possesso de' beni preferiva le dieci

persone all’estraneo manomissore, la nostra co—
stituzione che facemmo intorno alla emancipazione de'ﬁgli, accordò a tutt'i padri, ed agli stessi manomissori di poter manomettere con riserva di liducia in modo che la stessa loro manomissione abbia questo privilegio, e renda inuti-

lc il sopraddetto possesso de'beni. Tolto dunque

proximis cognatis pollicetur.Cumqueantea fuerat di mezzo il predetto quinto possesso de' beni,
septimo loco bonorum possessio, tamquam ex portammo nel suo grado il possesso de'beni,
familia, et octavo, unde patroni patronaeque et sesto per lo innanzi, e lo facemmo quinto che
parentes eorum: utramque per constitutionem il prelore prometto ai prossimi agnati. E mentre
nostram, quam de jurc patronatus fecimus, pc- per lo innanzi eravi nel settimo luogo il possesnitus evacuavitnus. Cum enim ad similitudinem so de’ beni tamquam cac familia, e nell’ ottavo
successionis ingenuorum, libertinorum succes- unde liberi patroni, petron-acce, et parentes
siones posuimus (3) (b); quas usque ad quintum eorum, annullamnto del tutto c l' uno e l‘ altro
gradum tantummodo coarclavimus (ut sit aliqua mercè la nostra costituzione che facemmo ininter ingenuos et libertinos differenti:: ), sufﬁcii torno al diritto del patronato. lmperocchè quan—
eis tam contra tabulas bonorum possessio,quam do ponemmo a livello con le successioni degl'in-

Gor.(1) Obs'ervandum ex his quae sequuntur, lege lu- Gor.(1) Dalle cose che seguono dee osservarsi che per
stiniani tautum'has septem bonorum possessiones
legge di Giustiniano questi selte possessi di beni
hoc ordine ex undecim praetoris receptas: nempe
solamentc dagli undici pretorii siano stati ricevuti
contra tabulas, secundum tabulas, unde liberi, unde
con quest'ordinei cioè contra tabulas, secundum
legitimi, uude cogitati, unde vir et uxor, et e.\' legitubulas, unde liberi, unde legitimi, unde cognati,
bus ex iure praetorio: sublatis quinta, unde decern
uncle vir et umor, et ccc-legibus ea; iure praetorio:
personae; septima, lanquam ex familia; octava, untolta la quinta unde deccmpersonac: la settima tande patroni etc. decima, unde cognati manumisquam ea- familia: l'ottara unde patroni ctc. la deci.
sons.
ma unde cognati manumissoris.
— @) L. utt. G. de emancip. liberorum.
— (2) Vedi la legge ultima, nel titolo de emancipationibus liberorum. del codice.
-— (3) 5. 23. in ﬁn. i. de success. libert.
—— (3) Vedi il 5. 3. in ﬁne, nel titolo de successione
libertorum. del digesto.
Fran.(a) L. ult. G. de emancipat.
an.(a) Vedi la legge ultima, uel titolo del codice de
cmuncipationibus liberorum.
— (b) 5. 3. in (in. supr. de success. libert.
— (b) Vedi il 5. 3. in ﬁne, nel titolo delle istituzioni

de successione libertorum.
ISTITUZIONI
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unde legitimi, et unde cognati ; ex qnibus-possunt sua jure vindicarc, omni scriputosilate, ct
inextricabili errore istarum duarum bonorum
possessionum resoluta. Aliam vero hortorum
possessionem, quae unde vir etuxor appellatur,
et nono loeo inter veteres bonorum possessiones posita fuerat, et in suo vigore servavimuset
altiore loco, id est, sexto cam posuimus : decima quoque bonorum possessione, quae erat,
unde cognati manumissoris,propter causas enumeratas merito sublata : ut sex tantummodo bo-

genui te successioni de’ libertini che restringennno solamentc sino al quinto grado, perchè
vi sia una qualche differenza tra gl' ingenui ed i
libertini, basta loro'il possesso de' beni, si in

contraddizione del testamento (contra tabulas)
che uncle legitimi, ed unde cognati, co' quali

possono vindicare i loro diritti, bandita ogni difliceità e dissipato lo errore non facile a spianarsi di questi due possessi di beni. L'altro possesso de'beni poi che si chiamanndc vir ctuccor,
«: che era allogato in nono luogo tra gli antichi

norum possessiones ordinariae permaneant, suo possessi de' beni. conscrvammo in tutto il suo
vigore pollentes. + Septima (1) eas secuta,quam vigore,c lo etevammo più alto, cioè al sesto tuo—
optima ratione Praetores introduxerunt. Novis- go, avendo a ragione tollo-via perle cause già

sime enim promittitur Edicto iis etiam bonorum «lette il decimo antico possesso de'beni ch' era
possessio, quibus ut detur (2) (a) lege, vcl SC. unde cognati manumissoris, di tal che restino
vel constitutione comprehensum est: quam ne- solamente sei possessi di beni nel loro pieno
que bonorum possessionibus, quae ab intestato vigore. Tiene dietro a tali possessi il settimo che
veniunt, neque iis, quae ex testamento sunt, .- pretori introdussero con somma ragione. lniPraetor stabili jure connumeravit: sed quasi ul- perocchè nell'ultimo luogo dello editto si protimum et extraordinarium auxilium prout (res mette il possesso de'beni a coloro cui è imposto
exegerit) accOmmodavit, scil. iis, qui ex lcgi- 'la una legge, o da un Senatoconsulto-, o da una
bus, SC. constitutionibusve principum, ex novo costituzione che si dia. Il quale possesso il prcjure, vet ex teslamento,vel ab intestato veniunt. :orc con una stabile disposizione non annoverò
-I- Cum igitur plures species successionum Prae- tra i possessi de’beni che vengono ab intestato,
tor introduxisset , easque per ordinem dispo- ie tra quelli che derivano dal testamento, ma
suisset: et in unaquaque specie successionis l'adulto come ultimo-e straordinario soccorso,
saepe plures extent dispari gradu personae : secondo richiedeva il bisogno, a pro di coloro

ne (3) (b) actiones creditorum dii't'errcnlur, sed -.-ioe che vengono in forza di leggi, di Senatohaberent, quos convenirent, et ne facile in pos- consulti, o di costituzione de’principi secondo il
sessionem b0norum defuncti mitterentur, et eo nuovo diritto, o per testamento 0 ab intestato.0r
modo sibi consulerent :'ideo pelendae bonorum poichè il pretore ebbe introdotte molte specie

possessioni (4) (c) certum tempus praeﬁnivit. li successiom, e l’ ebbe disposte per ordine, ed

Gor.(1) Vide Bellon. lib. 1. supputat. 15. Ans.
— (2) L. 3. 5. ﬁn. de pet. hered. l, t. in pr. I)". ut

ex legib.

Go-r.(1) Vedi Bellone, libro 1. supputat. 15. ed Anselmo.
— (2) Vedi la legge 3. 5. in fine, nel titolo de petitione hereditatis, e la legge 1. in principio, nel lilo-

lo ut ear; legibus del digesto.
— (3) V. l. 1. in pr. de successor. edicto.

_ (3) Vedi la legge 1. in principio,uel titolo de suc-

cessorio edicto del digesto.

_ (4) V. l. 69. in (in. de adq. hered.

— (4) Vedi la legge 69. in ﬁne, nel titolo de adquirenda hereditate det digesto.
Fan. (a) L. 3. in fin. n". dc hercdit. petit. t. un. in pr. Fen.(a)- Vedi la legge 3. in ﬁne, nel titolo del digesto
ﬁ‘. ut ea: legibus.
de petitione hereditatis, e la legge unica in principio, net titolo del .digesto ut eo: legibus.
— (b) V. l. 1. in pr. lT. de success. edicto.
— (b) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo del digesto dc successorio edicto.

— (c) V. t. 69. in ﬁn. [I. de adquir. nel amitt. heredit.

— (c) Vedi lalegge Gt). in ﬁne, nel titolo del digesto
de adquirenda uct emittenda hereditate.
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Liberis itaque et parentibus, tam naturalibus, in ciascuna specie di successione, spesso si troquam adoptivis in petenda bonorum possessio- vino persone in grado ineguate, onde le azioni
ne anni (1) (a) spatium, caeteris [autem adgna- de'crcditori non fossero arrestate ma avessero
chi cbiamare in giudizio, ed onde non s’imtis, vet cognatis,] centum dierum dedit.

mettessero facilmente nel possesso de‘ beni del
defunto, e provvedessero così al loro interesse,

per tali ragioni assegnò un tempo determinato
per dimand: re il possesso de‘ beni. Sicchè accordò ai ﬁgli ed ai genitori si naturali che adottivi un anno, agli altri poi agnati o cognati cento giorni per dimandare il possesso de' beni.

5. 5. Et si intra hoc tempus aliquis bonorum

5. 5. E se mai entro tal termine non abbia ta-

possessionem non petierit , ejusdem gradus
personis adcrescit (2) (b): vel si nullus sit,
deinceps caeteris bonorum possessionem perinde ex successorio edicto pollicetur, ac si is, qui
praecedebat, ex eo numero non esset. Si quis
ilaque delatam sibi bonorum possessionem repudiaverit (3), non quo usque tempus bonorum

luno dimandato il possesso de' beni, (esso ) accresce a vantaggio delle persone dello stesso
grado, 0 se non vi sia alcuno, promette il pos-

sesso de‘beni agli altri che vengono di mano in
mano, non altrimenti in forza dell'editto succes-

sorio che se non fosse di tal numero colui che
predeceva. Sicchè se taluno abbia ripudiato il

possessioni praefinitum excesserit , expecta- possesso de' beni deleritogli, non si attende che
tur (4) (0): sed statim caeteri ex eodem edicto spiri il tempo assegnato al possesso de'beni, ma
admittuntur.
subito vengono ammessi gli altri in forza dello
stesso editto.
$. 6. Nel dimandar poi il possesso de'beni
5. 6. In petenda autem bonorum possessione
dies utiles (5) (d) singuli considerantur.
vengono in considerazione i soli giorni utili.

5. 7. Sed bene (6) anteriores (7) (e) Principes

Gor.(1) L. 1. $. Largius; de successorio.

$. 7. Ma bene i principi antecessori provvi-

Gor.(1) Vedi la legge 1. 5. Largius, nel titolo de successorio edicta del digesto.

— (2) L. uri. 0. Quando non pel. part. pel. accresc.
Ans.

'

— (2) Vedi la legge unica, nel titolo quando non petentium partes petentibus accrescant del codice, ed
Anselmo.

_

-— (3) ld enim potest, l. 13. de adqu. hereditate.

— (3) Poichè ciò il può. Vedi la legge 13. nel litolo

— (L) V. t. 13. in pr. [f. de adq. hered.

— (ei Vedi la legge 13. in principio, nel titolo de adquirenda hereditate.
'

—- (5) L. 2. ff. quis ordo in bonor. possess.

— (5) Vedi la legge 2. nel titolo quis ordo in bono-

_ (G) Vide Bellon. lib. 3. supput. cap. ﬁn. Ans.

— (6) Vedi Bellone libro 3. supput. capo in ﬁne ec.
Anselmo.
— (7) Vedi la legge ultima, nel titolo qui admitti ad

de adquirenda hereditate.

rum possessione ser'oetur del digesto.

— (7) L. ult. 0. qui admitti ad bon. possess.

bonorum possessionem possunt del codice.

an.(a) L. 1. 5. 12. [f. de successor. edicto.
— (b) L.. un. 0. quando non petent. part. petent.

aceresc.
— (c) V. l.13. in pr. ﬂ”. de adquir. uelamittend.
hered.

— ((1) L. 2. ﬂ‘. quis ordo in possess.
— (e) L. ult. 0. qui admitti ad bonor. possess.

Fen.(a) Vedi la legge 1. $. 12. nel titolo del digesto '
de successorio edicto.
— (b)- Vedi la legge uniea,nel titolo del codice quando non petentium partes petentibus decrescant.

— (c) Vedi la legge 13. in principio, nel titolo del
digesto de adquirenda uel amittenda hereditate.

— (d) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto quis
ordo in possessione bonorum servetur.
— (e) Vedi Ia legge ultima, uel titolo del codice qui
admitti ad bonorum possessionem possunt et intra
quod tempus.
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ct huic causae providerunt, ne quis pro pelen- dero a tal materia che nessuno si dia pena di
da bonorum possessione curet (1) (a): sed quo— dimandare formalmente il possesso de’beni, mn

cu.ique modo admittentis eam (2) judicium (in- che in qualunque modo abbia mostrata la detra statuta tamen tempora) ostenderit, plenum lerminazione tra il termine però stabilito, di
volerla ammettere, abbia il pieno beneﬁzio che
habeat earum beneficium.
—

ne deriva.
'l‘l'l‘. Xl.

'l‘lTOL0 Xl.

na ADQUlSlTIONE (3) (b) PER annoeniounu

DELLO ACQUISTO PER mazzo DELL' aaaooazronn.

Est et alterius generis per universitatem sucEvvi anche una successione .di altro genere
cessio, quae neque lege duodecim tabularum. per universalità che fu introdotta, non dalla legneque Praetoris edicto, sed eo jure, quod con- ge delle XII Tavole, nè dallo editto del pretore.
ma da quel diritto che fu di comune consenso
ricevuto.

sensu (L) receptum est, introducta est.

-$. 1. Ecce enim cum paterfamilias sese in

$. 1. Ecco dunque quando il padre di fami-

adrogationem‘dat, omnes res ejus corporales el lgtia si lascia arrogare tutte le cose sue corporali
incorporates, quaeque ei debitae sunt, adroga— ed incorporati e quelle che sono a tui dovute si
tori antea quidem pleno jure adquirebantur: ex- acquistavano per lo innanzi datt’arrogatore di

Gor.(1) Hodie nemo adstringitur ad petendam bono- Gor.(1) Attualmente nessuno astringesi a dimandare
il possesso de‘ beni dallo stesso Pretore in forza delrum possessionem ab ipso praetore ex priscis for-

mulis (sic enim restringenda est l. ult. 5. nos ita-

te vecchie formule (cosi debbe restrittivamente in-

que G. de curat. furias. quae paulo generalius tradit subtatas a Constantino bonorum possessiones, l.

leudersi la legge ultima, 5. nos itaque nel titolo de
curatore furiosi del codice. La quale poco più generalmente insegna essersi letti da Costantino i pos-

17. C. dejure delib.) cogi tamen quisque videtur,
suam amptectendae heredilatis voluntatem apud _
aliquem judicem conlestari.‘ l. ult. 0. qui admitti.
utut sil, unde vir et uxor hic a Justiniano probatur.

s. $. li.-rv. Cujac. 'l'l. obs. 19.

sessi de' beni. Vedi la legge 17. nel titolo dejure
deliberandi del codice); sembra però ciascuno costringersi a manifestare presso qualche giudice la
volontà di accettare l' eredità. Vedi la legge ultima,

nel titolo qui admitti ad bonorum possessionem
possunt del codice. Che che ne sia, il capo unde

'uir et umor da Giustiniano in questo luogo si appro-

va. Vedi il 5. 4. di questo titolo delleistituzioni, e
—- (2) ludicium, Cujac. et Cont.
—- (3) $. ult. 5. per quas personas nobis adquiritur.
l. 22. [f. de inoﬂi‘cioso.
— (lt) ld quod primum sine scripto, dein longius per
usum productum, postremo a prudentibus conﬁrma—
tum. Theoph.

Cuiacio, libre 17. osservazione 19.
-— (2) Iudicium invece dijudicium del testo, vogliono Cuìacio c Conzio.

— (3) Vedi il 5. ultimo, nel titolo per quas perSonas
nobis adquiritur delle istituzioni, e la legge 22. de
inofticioso testamento del digesto.
— (ei) Quel che dapprima senza scrittura, dipoi più
lungamente mantenuto per l’uso, ﬁnalmente rifermato da’ prudenti. Vedi Teoﬁlo.

Fan.(a) V. i.. ult. 5. 3. uers. nos itaque. G. de curatore Fan.(o) Vedi la legge ultima, $. 3. al verso nos itaque,
furiosi. addc l. 8. junct. l. 9. 0. qui admitti ad bo-

nor. possess.

- (h) 5. utt.supr.per quas personas cuique adquir.

l. 22. $. 3. [f. de 'i-noﬂie. testam. -

nel titolo del codice de curatore furiosi et prodigi.
Aggiungi le leggi 8. e 9. nel tilolo del codice qui
admitti ad bonorum possessionem. ec.

-— (b) Vedi il 5. ultimo nel titolo delleistituzioni per
quas personas cuique adquiritur, e la legge 22, 5.
3. nel titolo del digesto de ino/ïicioso testamento.
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eeptis iis, quae per capitis deminutioncm pe- pieno diritto, tranne quelle cose che periscono
reunt. quales snnl operarum obligationes,el jus per mutazione (li stato,comc sono te obbligazio-

adgnationis: usus elenim et usust'ruclus licet tris nidelle opere (ed il diritto di agnazione). lmantea connumerabanlur, attamen capitis demi- pcrocchè l'uso e t' usufrutto sebbene prima si
nutione minima eos tolli prohibuit nostra con- annoveravano tra queste cose, pure la nostra

stitutio (1) (a).

costituzione vietò che cessi per la minima mutazione di stato.

$. 2. Nunc autem nos eandem adquisitionem,

$. 2. Ora noi a somiglianza de' padri naturali

quae per adrogationem ﬁebat, coarctavitnus ad restringemmo lo stesso modo di acquisto che si
similitudinem naturalium parentem : nihil enim faceva per l‘ arrogazione : poichè niente altro se
aliud, nisi (2) (b) tantummodo ususfructus tam non solamente l‘usufrutto si acquista per mezzo
naturalibus parentibus, quam adoptivis pcr ﬁ- de' ﬁgli di famiglia a pro de' genitori si naturali
tiosfamiliarum adquiritur in iis rebus, quae ex- che adottivi in quelle cose che provenguno altrinsecus iiliis ebvcniunt, dominio eis integro lronde a pro de' ﬁgli, conservandosi a vantaggio
servato. Mortuo autem ﬁlio adrogato in adoptiva loro il pieno dominio. Morto poi il ﬁglio arro-

familia, etiam dominium [rerum] ejus ad adro- gato nella famiglia adottiva, anche il dominio
gatorem pertransit, nisi supersint aliae perso- delle cose di lui passa nell' arrogalorc, a meno
nae, quae ex constitutione nostra patrem, in iis che sieno superstiti altre persone che per la
quae adquiri non possunt, antecedant.
nostra costituzione sono preferite al padre in
quelle cose che non possono acquistarsi.
$. 3. Sed ex diverso, pro eo quod is debuit,
$.3.Ma per lo contrario,per ciò che deve colui
qui se in adoptionem dedit, ipse quidem jure che si diede in adozione,l'arrogatore invero non
adrogator non tenetur, sed nomine (3) (c) filii è tenuto di pieno diritto, ma sarà tradotto in giuconvenitur: et si noluerit eum defendere, per- dizio in nome del ﬁglio. E se non vorrà difenmittitur creditoribus per competentes nostros derlo, si permette ai creditori, per mezzo de‘nomagistratus, bona, quae ejus cum usufructu fu- stri competenti magistrati posseder que' beni
tura fuissent, si se alieno juri non subjecisset, che sarebbero stati di lui colt’ usufrutto se non
possidere, et legitimo modo ea disponere.
si fosse soggettalo alla potestà altrui, e di-sporne

nel modo voluto della legge.

Gor.(1) Vedi la legge 16. nel titolo de usufructu. del

Gor.(1) L. 16. 0. de usufr.

codice.

— (2) V. i. 6. $. 1. a. de bonis quae tiber.

-— (2) Vedi la legge 6. $. 1. nel titolo de bonis quae
liberis del codice.

— (3) L. 42. ﬂ'. de peculio.

— (3) Vedi la legge 12. nel titolo de peculio del di-

gesto.
Faa.(a) L. 16. G. de usufr.

— (b) L. 6. in pr. G. de bonis quae tiber.

°

Fen.(a) Vedi la legge 16. nel titolo-del codice da usufructu.
'
-- (b) Vedi la legge (i. in principio, nel tilolo del di-

gesto cte bonis quae liberis in potestate constitutis ec.
- (c) L. liii. de pecut.

- (c) Vedi la legge 42. nel titolo del digesto de

peculio.
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Tuono Xlll.

Tl’l‘. XIII.
DE EO GUI LIBERTATIS CAUSA BONA ADDIGUNTUR.

DI COLUI CUI SONO ADDETTI I BENI NEL FINE

m CONSERVARE La amauri.

Continuatio. Summa. 1. Rescriptum divi Marci. 2. Ejus- Continuazione. Sommario. 1. Resbritlo del Divo lllarco.
dem utilitas. 3. In quibus casibus locum habeat. De

libertate in testamento vel in codicillis relicta. 4. Si
certum sit, vel incertum, an successor existet. 5. Dc
in integrum restitutione. 6. Si libertates datae non

sunt. 7. De speciebus additis a Justiniano.

?. L’utilità dello stesso. 3. in quali casi abbia luogo.
Della liberta lasciala nel testamento o nei codicilli.
L. Se sia certo 0 incerto se il successore esista. 5.
Delta restituzione in intero. 6. Se le libertà non si
sono date. 7. Delle specie aggiunte da Giustiniano.

Accessit novus casus successionis ex ConstiSi aggiunse una nuova causa di successione
tutione (1) divi Marci. Nam si ii, qui libertatem per la costituzione del Divo Marco. Imperocche
acceperunt a domino in testamento, cx quo non se coloro che ricevettero la libertà da] padrone
aditur hereditas, velint bona sibi addici liberla- nel testamento, in forza del quale la eredità non
lnm (2) (a) conservandarum causa, audiuntur.
viene adita, vogliono che i beni sieno addetti
loro nel ﬁne di conservare -la libertà, sono esauditi.

5. 1. Et ita divi Marci rescripto (3)(b)ad Pom-

5. 1. E ciö si contiene nel rescritto del Divo

pilium Rufum conlinetur. Verba rescripti ita se lllarco diretto a Papilio Rufo. Lc parole del rehabent: Si Verginio Valenti, qui testamento suo scritto sono concepite così: « Se a Verginio Valibertatem quibusdam adscripsit, nemine suc- -lente che nel suo testamento concesse la liber' cessore ab intestato existente, in ea causa bona tà a talnni, non essendovi alcun successore ab

[ ejus] esse coeperunt, ut venire debeant: is, intestato. i suoi beni cominciarono ad essere incujus de ea re notio est, aditus rationem desi- tale stato che debbano esser venduti; adito que-

derii tui habebit, ut libertatum tam earum, quae gli c'ui spetta la cognizione dello affare, terrà
directo, quam earum, quae per speciem [idei- conto del tuo desiderio onde poi conservare le
commissi, relictae sunt, tuendarum gratia addi- libertà, sì quelle che sono state lasciale per via

cantur tibi : si idonee (4) (c) creditoribus cave- diretta che quelle che lo sono a titolo di fede-

Gor.(1) Ilereditas enim jure civili. Bonorum posses- Gor.(1) Poichè l'eredità acquistasi per diritto civile;
sro praetorio: per arrogationem vero successio moil possesso de‘ beni pel diritto pretorio: la succesribus et consuetudine adquiritur.
sione poi mediante arrogazione in forza de' costumi,
e delle consuetudini.
— (2) V. l. 6. 15. G. de testam. manu. l. 2. in ﬁn.

ﬁ”. de ﬁdeic. libert.

— (2) Vedi la legge 6. e 15. nel titolo de testamen—
taria manumissione del codice, e la legge 2. in ﬁne,
nel tilolo de ftdeicommissariis libertatibus del digesto.

— (3) L. 2. ff. de fideicomm. libert. l. ult. G. de
manum. test.
— (L) Fidejussore vet pignore, vel si ei ﬁdes trabita,
l. L. $. addici. ﬂ‘. de fideic. lib.

_

— (3) Vedi la legge 2. nel titolo dc fideicommissariis libertatibus del digesto, e la legge ultima, nel titolo de manumissione testamentaria del codice.

— (li) Merce un ﬁdeiussore, o un pegno, o se gli si
fosse creduto. Vedi la teggeL. $. addici, nel titolo

di: ﬂdcicommissariis libertatibus del digesto.
an.(a) V. l. 6. 15. (l. de testament. manum. !. 2. ff. Fen.(a) Vedi le leggi 6. e 15. nel titolo del codice de
de fideicom. libert.
testamentaria manumissione, e la legge 2. nel titolo del digesto de fideicommissariis libertatibus.
— (b) D. l. 2. a. de fideicom. libert. l. 15. G. de te- — (b) Vedi la della legge 2. nel titolo del digesto de
stam. manum.
fldeiccmmissariis libertatibus, e la legge 15. nel titolo del codice de testamentaria manumissione.

-— (c) V. t. L. $. 8. ff. de ﬁdeicom. libert.

— (c) Vedi la legge L. $. 8. nel titolo del digesto de
fideicommissariis libertatibus.
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ris de solido, quod cuique debelur, solvendo. commesso si addicano a te, purchè però abbia

Et ii quidem, quibus (1) (a) directa libertas data offerta ai creditori idonea cauzione di pagar to
est, perinde liberi erunl, ac si hereditas adita,
esset. Ii autem, quos heres manumittere rogatus
est, a te libertatem consequentur: ita autem ut
si non alia conditione velis tibi bona addici,

intero che loro è dovute.E coloro invero ai quali
fu data la libertà in via diretta saranno liberi,non
altrimenti che se la eredità fosse stata adita; co-

loro poi ehe lo crede in pregato di manomettequam ut [ii] etiam, qui directo libertatem ac- re, otterranno da le la liberlà,in modo perö che
ceperunt, tui liberi flant. Narn huic etiam volun- se tu vuoi che i beni li sieno addetti non sotto

lali tuae, si ii, quorum de statu agitur, consen- altra condizione che coloro anche diventino tuoi
tiant, auctoritatem nostram accommodamus. El liberti che ricevettero la libertà in modo diretto.
ne hujus rescriptionis nostrae emolumentum Imperocche noi pieghiamo la nostra autorità analia ratione irritum ﬁat, si (2) (b) ﬁscus bona che a questo piacer tuo, purchè però consenta—
agnoscere volueril, et ii,, qui rebus nostris at- no coloro dello stato de' quali si tratta. E pcrtendunt, sciant (3), commodo pecuniario prae- ctiè il vantaggio di questi nostri rcscrilli non.
ferendam cssc libertatis causam: et ita bona co- torni inutile per altre cause, se il ﬁsco abbia ingenda, ut libertas iis salva sit, qui eam adipisci teso di occupare i bcni,e coloro che soprainten—
potuerunt, ac si hereditas ex testamento adita dono (all'amministrazione) delle nostre cose
esset.
sapranno che la causa della libertà sia da pre-

ferirsi ad un vantaggio pecuniarie, e che i beni

habet, quotiens testamento libertates datae sunt.

debbano così raccogliersi che sia salva ta libertà a coloro che potettero acquistarla, se la credita si fosse adita in virtù del testamento.-t)
$. 2. Con questo reseritto si provvide alla libertà ed ai defunti, onde i loro beni non sieno
posseduti evcnduti da'creditori. Certamente se
ibeni Saranno addetli per tot causa, cessa la
vendita de'beni; poiche cvvi un difensor del deî'unto, e quello ch' è più, idoneo che dà sicurtà
ai creditori di soddisfarli appieno.
$. 3. l’rimamcnte questo rescrittolrova in sua
applicazione tante volte quante volte le libertà

Gor.(1) L. L. $. 12. ff. de ﬁdeic. libert.

Gor.(1) Vedi la legge L. $. 12. nel titolo de fideicom-

$. 2. Hoe rescripto subventum est et libertatibus, et defunctis, nc bona eorum a creditori-

bus possideantur et veneant (L)(c). Certe si fuerint hac de causa bona addicta, cessat bonorum
venditio: existit enim defuncli defensor, et qui-

dem idoneus, qui dc solide (5) (d) creditoribus
caveL

5. 3. In primis hoc rescriptum totiens locu m

— (2) L. L $. eadem [f. de ﬁdcic. libert.

missariis libertatibus del digesto.
'
— (2) Vedi la legge L. $. cade-iu uel titolo de fldei-

commissariis libertatibus del digesto.
—- (3) liinc ﬁt, ut serves in successionibus ﬁsco praelalos vidcamus. Nou. 1. e. 1.
—- (L) ld enim turpe. $. 1. s. quib. ea: cous. manum.

— (3) Doude avviene, che veggiamo i servi'preferiti
al fisco uelle successioni. Vedi la novella ’l. capo 1.
— (L) Poichè ciò e cosa turpe. Vedi il 5. 1. nel titolo

quibus ea: causis manumittere non licet delle istituzioni.

— (5) L. L. 5. de solido. {T. de fldeicomm. libert.

— (5) Vedi la legge L. $. de solido, nel titolo de ﬁdeicommissariis libertatibus del digesto.

Fan.(a) 1). t. L. 5. 12.
Fna.(a) Vedi la detta legge L. al $. 12.
— (b) D. l. 4. $. 17.
— (b) Vedi la della legge L. al 5. 17.
— (c) 5.1.supr. quib.ea; caus. manumitt.non licet. _. (c) Vedi il $.1. nel titolo delle istiluzioni quibus
ea; causis manumittere non licet.

— (a) L. 4. g. ’il. n'. deﬁdeicout. libert.

— (d) Vedi la legge L. $. tt. nel titolo del digesto
de ndeicommissariis libertatibus.
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Quid ergo si quis intestatus ('l) (a) dccedens, si sono date col testamento. Che'diremo se lacodicillislihertatcs dederit, neque adita sit ab luno morendo ab intestato abbia dalc le libertà
intestato hereditas? [an] favor constitutionis co’ codicilli, e la eredita non siesi ancora adita
debebit locum habere? Certe si intestatus de- ab intestato? se il favore della costituzione dovrà
cesserit, et codicillis dederit libertatem, cem- trovare la sua applicazione? Certamente se muoia
intestato ed abbia (lata la libertà co' codicilli, è
petere eam, nemiui dubium est.
indubitato per ognuno che quella compela.

$. L. Tunc [enim ] constitutioni locum esse

$. L. Imperocchè allora le parole dimostrano

verba ostendunt, eum nemo successer ab inte. che la costituzione trova la sua applicazione quanstato existat. Ergo quamdiu (2)(b) incertum erit, do non vi sia alcun successore ab intestato.Dunutrum existat, an non, cessabit constitutio. Si que sino a che si dubiterà se esista o no, cesvero certum esse coeperit, neminem existere, serà la costituzione. Se comincerà ad esser cer-

to (che non avvi alcuno ), allora la costituzione

tunc erit constitutioni locus.

troverà la sua applicazione.

5. 5. Si (3) (e) is, qui in integrum restitui

$. 5. Sc quegli che può esser restituito in in-

potest, abstinuerit hereditale: an quamvis po- tero si astcrrà dalla eredità, sino a che può cstest in inlegrum restitui, possit admitti consti- ser restituito in intero può aminctlersi la costitutio, et bonorum addictio ﬁeri? Quid (L) (d) luzione e farsi l' addizione de' beni. Che direino
ergo si post addictionem libertatum conservan— se dopo l'addizione fatta per conservare le lidarum causa factam, in integrum sit restitutus ? bertà sia stato restituito in intero ? Certamente
Utique non erit dicentum revocari libertates: non dovrà dirsi essersi rivocale le libertà perche competettero una volta.
quia (5) (c) semet compelicrunt.

$. 6. Haec constitutio libertatem tuendarum

5. 6. Questa costituzione fu inlrodolla nel ﬁne

causa introducta est. Ergo si libertates nullae di garantire le libertà. Adunque se non siensi
sunt datae, cessat [haec] constitutio (6). Quid date alcune libertà, questa costituzione cessa.
ergo si vivus dederit libertates, vel mortis cau- Che diremo se abbia date in vita le libertà, 0 a
sa, et nc de hoc quaeratur, utrum in fraudem causa di morte vogliano che sieno loro addetti i
creditorum, an non, factum sit,ideirco velint si- beni per la ragione che non s' indaghi se siesi

bi addici bona, an audiendi sint? Et magis est, ciò fatto in frode de’ creditori o no, se debbano

Gor.(1) L. 2. ff. dc ﬁdeicomm. libert.

Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo de fideicommissa-

-- (2) L. Lin princ. {T. de ﬁdeic. libert.

riis libertatibus del digesto.
— (2) Vedi la legge L. in principio, nel litolo de ﬁ-

- (3) L. 4. $. 1. ff. de fideicomnt..libert.

— (3) Vedi la tegge L. $. 1. nel titolo de fideicom-

deicommissi-artis libertalibus del digesto.

— (4) D. l. L. $. 2.
_ (5) Libertas semel dala, non revocatur. 0. si aduersus libertatern.
- (6) Causa ﬁnali cessanle, dispositio cessat. c. cum

cessante de appell. vid. ’l‘lraquellum, tractatu, Cessantc causa cessat eJ'eclus.
Fsu.(a) L. 2. If. ead.
— (b) L. L. in pr. [f. cod.

—(c) D.LL $.1
_ (a) D. I. 4.5. 2.
»— (e) v. t.1.c. si aduersus

missari-is libertatibus del digesto.
— (L) Vedi la detta legge L. $. 2.
— (5) La libertà una volta concessa non si rivoca.
Vedi il titotò si adversus libertatem del codice.
—- (6) Ccssando la causa linate, cessa la disposizione. Vcdi il capo cum cessante, nellitolo dc appellationibus. Vedi Tiraquetlo , nel trattato cessante
causa cessat c/fectus.

Fna.(ai Vedi la legge 2. nello stesso titolo del digesto.
— (b) Vedi la legge 4. in principio, nello stesso titolo del digesto.

libertat.

— (e) Vedi la delta legge 4. $. 1.
— (d) Vedi la della legge 4. $. 2.
— (e) Vetti la legge 1. nel titolo del codice si adversus libertatem.
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ut audiri debeant, etsi deficiant verba constitu- essere esaudili ? Ed è più fondato lo avviso che
debbano esser esaudili, comunque manchino le
tionis.
parole della costituzione.

$. 7. Illa poichè vedemmo che mancano alla
$. 7. Sed cum multas divisiones ejusmodi
constitutioni ('l) deesse perspeximus, lata est a costituzione molte distinzioni di ial fatta, si è da
nobis plenissima constitutio, (a) in qua multae noi pubblicata una pientssima costituzione in
species collatae sunt, qutbusjus hujusmodi suc- cui si sono riuniti molti casi co'quali il diritto di
cessionis plenissimum est clTecluui, quas ex tale successione e divenuto comptutissimo, che
ipsius leclione constitutionis potest quis cogno- ciascuno può rilevare dalla lettura della stessa
costituzione. '
scere.
TIT. KIRI.

Tl'l'OLO XIII.

DE SUCCESSIONIDUS (2) sununs, QUAE FIEDANT pan DELLE SUCCESSIONI ABOLITE CHE AVEANO LUOGO PElt
MEZZO LE VENDITE DE' BENI, E PER LO SENATOCONBONORUM (3) vaxnrrroxns, ET ex SENATUSCONSULTO

(L) (D) autumnale (ö)

SULTO GLAUDIANO

Erant ante praedictam(6)(c)sueeessionem olim
Una volta vi erano prima della predetta sucet aliae per universitatem successionis, qualis cessione altre successioni ancora per universaiuerat bonorum emptio (1) (d), quae de bonis lità: della qual natura era slatala veu-dilade'beui,

Gor.(1) Vedi la legge ullima, nel titolo de testamentaria manumissione del codice.
— ('2) Due cioè.
— (2) Duabus nimirum.
—- (3) Subaudi, debitoris: et quidem per creditores. — (3) Sottintendi, del debitorezed et certo per islanza de'credilori. Vedi Teoﬁlo a questo luogo.
'uid. liic. Theoph.
— (L) Vedi il libro 'l. litolo 24. del codice.
— (L) vu. C. xxiv.
— (‘a') Quo libera mulier se servo coniungens liber- — (5) lu forza del quale la donna libera cougiugnendosi col servo perdeva la liberta, e gli averi.
tatem et substantiam amittebat.
— (6) Circa la quale vedi il titolo prossimo delle isti— (6) Dc qua s. ttt. proce,
tuziuui.
— ('i) Iutamis1 quae et in locum sectionis credito- — (7) Iul'ame, la quale era succeduto in luogo del
saganieuto iu parli accordato ai creditori, introdotrum iu partes, I.i-ge xtt. 'l'abb. intro-luctae succesta dal.a legge delle 12. Tavole. Vedi Tertulliano uelserat. Tertutt. iu Apolog. c. L. de qua. t 60. de puct.
I'Apologia, capo L., iuloruo la qualcredi la leg. 60.
[. 9. $. 5. de iureiitr. l. 24. de rebus-. nut/i. iud. lnuel litolo de pactis, la legge 9. $. 5. nel tiloto de idterca quidam liic uolant, emptionem Sllllli pro veureiurando, c.la legge %. nel tilolo de rebus authoditieue: atque ideo uuum vocabulum pro altero sul
ritalc iudicis possidendis. Intanto alcuni qui ossermi; t. 19. [f. de uct. empt. quod tamen tallil; t. 2.
vauo la compra doversi prendere per vendita; :: per(.'. de local.
ciò l'uu vocabulo usurpasi per l'altro. Vedi la legge 19. uel titulo de actionibus empti del digesto; il

Gor.(1) L. utt. G. de test. manum.

clic però è falso. Vedi la legge?. nel tilolo dc locato
ct conducto del codice.
Fan.(a) L. ult. C. de testam. manum.

— (b) Lib. 'l. e". er.— (c) Supr. tit. proce.
—- (d) L. 60. li". de Metis-; t. 9. $. 5. il". de iurcjur.
l. 29. (l'. de rebus. duct. iud.

Fen.(a) Vedi la legge ullima, nel titolo del codice dc

testamen taria manumissione.
' — (b) Vedi il titolo 24. del libro 7. del codice.
— (c) Vedi ii tilolo prossimo.
— (d) Vedi la legge 60. uel litolo del digesto de pactis la legge 9. $. 5. uel tilolo del digesto de iureiurando sive 'votuntario. sive necessario, sive iudi-

ciali, e la legge 29. nel titolo del digesto de rebus
auctoritate iudicis possidendis.
ls'ri'ruzroxt
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debitoris vendendis per multas ambages (1) l'ue- la quale era stata introdotta attraverso di molrat introducta, et tunc lucum habebat, quando te diﬂirollà intorno alla vendita de’ beni del

judicia ordinaria (2) in usu iuerant. Sed cum debitore, ed avea luogo allora quando erano
extraordinariis (3)judiciis posteritas usa est: in vigorei giudizii ordinarii. Ma quando i poideo cum ipsis ordinariisjudiciis etiam bonorum steri si servirono di giudizd straordinarii, perciò
venditiones exspirat-erunt, et tantummodo cre- eon gli stessi giudizii ordinarii ressarono anche

ditoribus datur cilicio judicis bona posside- le vendite de’beni, e solamente si dà ai creditore (L) (a). et prout utile cis visum est ea dispo- ri per opera del magistrate di possedere i beni
nere, quod ex latioribus Digestorum libris(5)(b) e disporne secondo è paruto loro vanlaggioso,

lo che in modo più distinto risulterà de'libri dei
Digesti che ne trattano acouratamente.

perfectius apparebit.

$. 1. Erat et ex Senatusconsulto Claudiano
$. 1. Perlo Senatoconsulto Claudiano vi'era
miserabilis per universitatem adquisitio (6) (c): un miserevole acquisto per universalità, quando
cum libera mulier servili amore bacchata ('l), fa madre libera, frenetica per amore di un seripsam libertatem per Senatusconsultum amitte- vo,perdcva per lo Senatoconsulto la libertà e con
bat, et cum libertate substantiam: quod indl— la- libertà gli averi; la qual cosa ripulandola scon-

Gor.(1) An quia creditor proponens actionem, et in Gor.(1) Forse perchè il creditore proponendo l'aziosyllaba errans, causa cadebat?
ne, ed crrando in una sillaba, decadeva dalla causa?
- (2) Usilata ante Constantinum, t. 1. C. dc formal.
— ('2) [ quali furono in uso prima di Costantino.

subt.

Vedi la legge 1. not litolo de formulis sublatis del
codice.

— (3) V. quae scripsi ad 1. ult. $. 3. ti. qundntetus

— (3) Vedi le cose che scrissi alla legge ultima, $. 3.

causa. Atii nolanl, ordinarium iudicium dici dupliciter, respeclu materiae, in iudice, et tormae, in iu-

nel titolo quod metus causa del digesto. Altri osser-

dictis requisilae.
— (L) Olim universa; [. 1. infin. tI. quib. ea: caus.
in poss. hodie pro mensura debiti; Nov. 55. e. -t. in

ﬁn.

vano il giudizio dirsi ordinario in due mauiere,avuto
riguardo alla materia pel giudice, ed alla l'orma richiesta ne'giudizii.
— (1) Anticamente tutti. Vedi la legge 1..in fine, nel
titolo quibus eæ causis in possessionem calur del
digesto; di presente sino-alla quantità del debito.

"e li la novella 33. in line, capo L.
- (5) Lib. 42. lit. '. gr.-ib.

was. in poss. et

tit..5. de reb. aut/tor. vi:-dicis poss. et tib. 7. (.'. 72.

-- (3) Vedi il libre 12. litolo L quibus ex causis in
possessionem. catur, cd il titolo 5. de rebus aut/tori-

tatejadicis possidendis, ed libro 7. titolo 72. del
radice.

— (6) De qua uid. [. ::.3. C .'--' SC Claud Uipz'an.
lil. 'l'l. $. 11. Tacit. i‘ì. «:::-.;;i.

— (6; intorno alta quale vedi la legge unica ad Se-

— (7) Huc referri potest, quo.! alibi dicitur, furore

- (7) Qua puö riie'rirsi, quel ehe allrove dicesi, non
esservi cosa più veemente dell‘impeto di amore. Ve-

natusconsultum Gtaudianum. Vedi Ulpiano, titolo

il. $. H. e ’l'acito, libro 12. degli annali.
amoris nihil esse vehementius,'!l'ovetta, quibus mo-

dis naturales.

di la novella quibus modis naturales.

Fan.(a) V. i. 1. in [in. [T. quib. e.v causis in poss. b'aa.(a) Vedi la legge 1. in line, nel titolo del digesto
et Nov. 53. c. L. in ﬁn.

_ (b) Lib. 42. D. …. L. quib. ex was. in poss.
et lit. 5. de reb. auctor. iudicis possiet. et ttb. 7
C. 71.

—- (c) V. i. un. G. de SC. Claud.

quibus ea; causis in possessionem catur, e la novella
53. capo 4. in liuc. .

— (h) Vedi il litolo L. quibusem causis in possessionem eatur. uel libro L.2. del digesto, il tilolo 5.

(del degesle) de rebus auctoritate judicis possidendis, edil titolo 72. del libre 7. del cudice.
'- (e) Vedi la legge unica uel litolo del codice dc
Senatusconsulto Ctaudiaao.
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gnam nostris (1) temporibus esse existimantes, venevole ai nostri tempi, concediamo che nella
et a nostra civitate deleri, et non inseri nostris nostra città si abolì-rca, e che non trovi posto nei
nostri Digesti.
Digestis concessimus (a).
'l‘I‘I‘. XIV.

DE OBLIGATIONIBUS (2) (b).

nes

a: "nauta x".Dì-‘i.'… -: . ï." -.'I7,I0NI.

Nunc (3) transeamus ad obligatioPassiamo or:
(L). Obligatio (5) e-zl juris vineu- ne e un vineolo :

'.:'o.Ii. L' obbligazio;'.-or lo quale siamo

Gor.(l) Ilodie igitur libera mulier potest nubere itnpune homini servo, i. ult. G. de agric. ita ut hujus-

Gor.(1) Attualmente adunque una donna libera può

modi nuptiis libertatem non amiltat, sed ejus condi-

legge ultima, nel titolo de agricolis del codice; di

tionem plane liberi sequantur.

maniera che con nozze dI tal fatta non perde la libertà, mai ügli pienamente seguono la condizione
di lei.

— (2) xrv. D. vu. iv. C. x.
-- (3) De personis et rebus dixit. Dicturus conse-

quenter de actionibus praemittit tractatum de obligaliouibus. Est enim obligatio actionis mater. l. 42.
$. lj. de procuratorib. I-Iic Iletomannus initium l'acit libri 3. lnstit. qui jure reprehenditur a Cont. 1.

Sabctsiu. tcct. c. 1. Ans.

impunemente maritarsi con un uomo servo. Vedi la

-— (2) Vedi il libro LL. tilolo "l. del digesto, ed il libro L. titolo 10. del codice.
-— (3) l-la trattato delle persone e delle cose. Dovendo conseguentemente trattare delle azioni. premette
un trattato circa te obbligazioni. Poichè l'obbligazione è la madre dell' azione. Vedi la legge 42. $. 2.
nel tito£o de procuratoribus del digesto. Da qui 0-

tomanno esordisce il terzo libro, il quale giustamente è. ripreso da Conzio, libro 1. subcisiu. lect. capo

1. Vedi Anselmo.
— (4) Ex quibus personalis-: ut ex dominio realis. — (L) Dalle quali nasce l’azione personale; come
actio nascitur.

— (3) Naturalis et Civilis' simul, seu mixta, ex qua
actio jusque exigendi oritur. Quippe 'Naluralis lantum obligatio (cujus causa est vel contractus, v--l
delictum factum, vel consensus) destituta civili approbatione, exceptionem quidem habet, sed actio—
nem (vetuti inter patrem et lilium in potestate, dominum et servum, creditorem et pupillum muluutn
sine tutoris auctoritate accipientem) non parIt: t.7.
$. 4. l. 27. $. £f. de pactis. Ilabet et alius all'eclus: impedit enim soluti repetitionem. i. 16. $. 4.
ﬂ‘. de ﬂdejus. Accedere ei potest pignus et Iidejussor qui uaturaliter et civiliter obligatur. i. de fidejus.
in pr. compensationem admittit. t. (i. I)". de compensat. Civilis lantum, actionem qttidem parit, sed vim
exigendi non habet: quia civiliter lautum obligatus,
tutus est exceptione, puta, vel nudi pacti, vel metus

illati, vel pecuniae sihi non numeratae Lin contra,ctib. 14. G. de non. numerata pecunia. Potest ei
pignus et lidejussor accedere. l. 16. $. 3. II, de ﬁ.dejuss. Neutra vero obligatio nascitur, quando" lex
nominatim factum improbat: veluti contractum inter

Fan.(a) V. i. uit. C. de agric. et cansis.

dal dominio la reale.
’— (5) Naturale e civile insieme, ossia mista, dalla
quale sorge l’ azione ed il diritto di esigere. Come

l’ obbligazione naturale soltanto (la cui causa è o il
contratto, o un commesso delitto, o il consenso)

mancante della sanzione civile ha al certo l'eccezione, ma non partorisce l’azione (come tra il padrc ed

il ﬁglio, che trovasi sotto la di lui potestà, tra il padrone ed il servo, tra il creditore ed il pupillo, ehe
l'orma un mutuo senza l'autorità del tutore. Vedi la

legge 7. $. 4., e la legge 27. $. 2. nel titolo de pactis del digesto. Ha ancora altri cﬂ'etli: poichè impedisce la ripetizione di ciò che fu pagato. Vedi la

legge 16. $. 4. nel titolo de fidejussoribus del dige—
-sto. Può accedere alla stessa il pegno ed il ﬁdeiussore, ìl quale si obbliga naluralmenle e civilmenle.
Vedi il titolo de fideiussoribus, in principio _del digesto ; ammetle la compensazione. Vedi la legge 6. nel titolo de compensationibus del digesto. La civile
soltanto genera certamente l’azione, ma non ha l‘ef—
ficacia di esigere: perchè colui che siasi solo civilmente olrbligato è garentilo dall' eccezione, p_er

_Fen.(a) Vedi la legge ultima, nel titolo del codice de
agricolis, et censitis et colonis."

_ (a) Lib. tt.. n. 7. lib. L.. e. 10:

— (b) Vcdi il titolo 7. del libro LL. del digesto , edil titolo 10. del libro L. del codice.
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lum (1) quo necessitate (2) (a) adstringimur ali- astretti dalla necessità di soddisfare qualche cocujus rei (3) (b) solvendae, secundum (L) no- sa, secondo i diritti della nostra città.
‘slrae civitatis jura.
$. 1. La principale divisione poi di tutte le
$. 1. Omnium autem obligationum summa divisio in duo genera deducitur: namque aut ci- obbligazioni si riduce a due specie; poichè o soviles sunt, aut praetoriae. Civiles (5) Sunt, quae uo viciti o pretorio. Sono civili quelle che o sta‘aut legibus constitutae,aut certo jurc civili com- bilite con leggio al certo furono approvate dal
probatae sunt. Praetoriae sunt, quas Praetor ex diritto civile ; le pretorio poi sono quelle che il

sua jurisdictionc (6) (c) constituit, quae etiam pretore nei limiti della sua giurisdizione stabilihonorariae vocantur.
sce, ehc diconsi anche onorario.

tutorum el pnpillum, donationem inter coniuges, et
similia.

esempio o del nudo palto, 0 dell‘ incasso timore, o

della pecunia a tui non contata. Vedi |a legge IL. in
contractibus, nel titolo denonnurnerata pecuniatlel'
codice. Può ad essa accompagnarsi il pegno ed il

ﬁdeiussore. Vedi la legge 16. $. 3. nel titolo da ﬁdejussoribus del digesto. Nè l'unn, nè l' altra obbligazione nasce, quando la legge speciﬁcatamente disapprova il fatto: come il contratto tra il tutore edil
pupillo. la donazione tra coniugi ed altri simili.

Gor.(1) Unde adstringere dicitur. l. 99. ’T. de verb. Gor.(1) Onde dicesi astringere. Vedi la legge 99. nel
oblig.
\
.
— (2) V. i. 108. [T. de verb. sign. ot hinc colligas,
' hicnon deﬁniri obligationem, quae exceptione eli-

litolo de vcrborum oblig at-ionibus dol digesto.
- (2) Vedi la legge 108. uel litolo de uerborum significatione del digesto; onderta qui concltindi, non

ditur. t. 13. ﬂ‘. de reg.jur. t. 42. in finf. dc oblig.

definirsi in questo luogo l'obltligazioue,elte distraggesi dall‘ eccezione. Vedi la legge 13. nel titolo de

regulis juris del digesto, e la legge 42. in ﬁne, nel
— (3) Vet facti. i. 1. ff. de reb. cred. i. 3. in princ.
[T. de oblig.

titolo de obbiigationibus dcl digesto.
— (3) Odi fatto. Vedi ta legge 1. nel titolo da rebus crcditis del digesto, e ta legge 3. in principio,

nel titolo de obligationibus del digesto.
— (L) An haec verba referenda ad verbom obligatio, uthic de obligatione civili agatur: an ad verbum vinculum: an potius ad verbum solvendum ,

vid. quae scripsi ad [. 2. [T. de reb. crcd. t 3._$. ’l.
I)". commodati.

— (L) Se queste parole debbono riferirsi alla voce
obligatio, comeebe qui lrattisi dell'obbligazione civile ; sc alla voce vinculum., se piuttosto alla parola
solventi-am, vedi le cose, che. scrissi alla legge 2. nel

titolo rebus creditis del digesto, e lalegge 3. $. 1.

nel titolo commodati del digesto.
——-. (5) Le obbligazioni civili, sia perchè ricevute dall‘uso, sia perchè approvate da qualche diritto civile,
ltan forza, (o meglio costringono all' adempimenlo).
— (6) Per jurisdictionem intellige lotum praetoris — (li) Per giurisdizione intendi tutta la carica del
cilicium, cujus pars est edictum, alias enim ex ju- _ Pretore, di cui è parle-l' editto, poichè altrimenti
dalla giurisdizione del Pretore non nasce l’ obbligarisdictione praetoris non nascitttr obligatio. t. 27.
zione. Vedi la legge 27. uel titolo da obligationibus
1]. de oblig. et acl. Jurisdictio autem est edicti exeet actionibus del digesto. La giurisdizione poi è l’e.
cutio. Aus.
secuzione dell' editto. Vedi Anselmo.
an.(a) Vedi la legge 108. nel titolo del digesto de.
Fan.(a) V. i. 108. ff. de verb. sign.
verborum. significatione.
— (b) V. i. 1. ﬂ“. de reb. ercd. l. 3. in pr. ﬂ’. de o- —- (b) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de rebus creditis ec. , la legge 3. in principio nel titolo
blig. et acl. t. 176. ff. de verb. sign.
del digesto de obligationibus et actionibus, e la
legge 176. nel titolo del digesto de verborum significatione.

' — (5) Civiles obligationes vim habent, sive quia usu
receptae, sive quia jure quodam civili comprobatac.

_ (c) v. i. eur. cod.

—- 'o) Vedi la legge 27. nello stesso titolo del- digesto.
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$. 2. La divisioneche segue si riduce a qual$. 2. Sequens divisio in quatuor species dividitur. Aul enim ex ('I) (a) contractu sunt. aut tro specie: poichè () derivano da contratto o da
qnasi contratloo da male-ficio o da quasi maleﬁcio. Occorre prima che esaminiamo quelle che
derivano da contratto. Di queste del pari sono
quattro le specie; poichè o si contraggono per la
cosa
o con parole, o per lettere, o col solo conaut verbis. aut literis,.aut consensu (3). De quiquasi (2) (b) exeoutractu : aut ex maleﬁcio, aut
quasi ex malelicio. Prins‘est, ut de iis, quae ex
contractu sunt, dispiciamus. [larum aeque qua
tuor sant species. Aut enim (e) re contrahuntur,

bus singulis dispiciamus.

'

senso trattiamo di ciascuna di esse.

TIT. XV.

Tl'l'OLO XV-

QUIBUS MODIS RE CONTRAHITUR OBLIGATIO

IN QUALI MODI LA OBBLIGAZIONE SI CONTRAE
PER LA COSA.

De mutuo. 1. De indebito soluto. 2. De commodalo. Del mutuo. 1. Delio indebito pagato. 2. Dcl commo3. De deposito. L. De pignore.

ne contrahitur obligatio (L) (d), [veluti] mutui

dalo. 3. Del deposito. L. Del pegno.

La obbligazione si contrae per la cosa, come

Gor.(1) Coulractus est facti. t. eonsit. 7. $. utt. ff. de Gor.(1) Il contratto è una cosa di fatto. Vedi la legge
consilio. 7 $. ultimo. uel titolo de curatoribus [ucurat. furias. ex eo obligatio quae juris. t. 2. 0. si
rioso et aliis extra. minores dandis del digesto. Da
certum. Ex obligatione actio. L 42. $. 2. ff. de
questo l’obbligazione, la quale è di diritto. Vedi la
procurat.
legge-2. nel titolo si certum del codice. Dall’ obbligazione l’aziouc. Vedi la'legge LZ. $. 2. nel titolo de
procuratoribus del digesto.
— (2) Coulractus proprie est, qui utrinque conlra- — (2) il contratto propriamente è quello, che da ogni
lato obbliga i contraenti: impropriamente dicesi dihentes obligat: improprie. in quo unus magis impro'sti-atto quelloin eni uno più impropriamente si obprie, distractus, t. 19. [f. de verb. sign.

bliga. Vedi la legge 19. nel titolo de uerborum significalionc del digesto.
— (3) Addi potest, contractuum atios esse nominatos
vel innontinatos: alios bonae tidei iel stricli juris, el

_. (3) [’no aggiungersi, de' conti-alli altri essere nominati, o inIIoIIIinati: altri di buona fede, o di stretto

in iis quaedam, ut "substantialia et ioimalia (veluti

diritto, ed iu questi debbono risguardarsi certe cose

in venditione prelium ), quaedam ut solennia (puta
ut minor rem cum decreto vendat), quaedam ut uaturalia et adminicula ac tacite intellecta (ut est iu
venditione erietio ), quaedam ut accidentalia ac mi—

come sostanziali e formali ( per esempio nella vendita il prezzo ); certe come solennità (per esempio
che il minore venda la sua cosa con decreto ), certe
come naturali. e di aiuto, e tacitamente sottintese
(qual è a cagion di esempio la evizione nella vendita ), certe come accidentali, e poco necessarie (cosi
per esempio che a me venditore sia toccato il fondo
sino ad uu certo tempo).Vedi Otomanno,quistione35.
— (L) Dicesi contrarsi un'obbligazione reale, quante
volte oltre il consenso è necessario che nell'atto
stesso intervenga la cosa. Vedi la legge 52.. $. 1. nel
titolo de obtigationibus et actionibus del digesto;

nimc neeessaria (veluti ut mihi venditori l'uuduIII ad
certum tempus loces) spectari. 'n. Ilotom qu. 35.

-—- (L) Rc dicitur contrahi obligatio, quoties praeter
consensum rem actu ipso intervenire necesse est.
i. 52. $. 1. ff. dc,0btig. etAct. utcunque inter nos
conveniat dc mutuo dando, obtigatio-tamen ex mutuo non nascitur. Cnr? Aliud esl contraetus, aliud
de contrahendo facta promissio.

-Fan.(a) V. i. 1. in pr.]f. de oblig. et acl.

comunque sia.—i convenuto fra noi di darsi denaro a
mutuo, non però nasce l' obbligazione in forza del
mutuo. Perchè? Altro e il contratto, altro è ta promessa che si fa a contrattare.
FEn.(a) Vedi la legge t. in principio, nel titolo del di-

gesto de obligationibus, et actionibus.
_ (b) L. 19. {f. de verb. sign.
_ (c) V. i. 52. in pr. ﬂ‘. de. oblig. et act.

_ (a) r.. 52. 5. 1. ff. de oblig. et act.

— (b) Vedi la legge 19. nel titolo del digesto de verborum signiﬁcationc.
— (c) Vedi la legge 52. in principio, nel titolo de
digesto de obligationibus ct actionibus.
i

— (d) Vedi la legge 52. $. 1. nel titolo del digesto
de obligationibus et actionibus.
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datione.lllutui (a) autem daléo in iis rebus consi- con 1a dazione del mutuo. La dazione poi del
stit, quae pondere, uumero, mensura constant: mutuo consiste in quelle cose che constano di

veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, peso, numero e misura,come nel vino, uell'olio,
aere, argento, auro: quas res aut numerando. nel frumento, nel denaro contante, nel bronzo,
aut metiendo. aut adpendendo in hoc damus, ut uell'argenlo, uell'oro: le quali cose o col numeaccipientium tiant.Et quoniam nobis non eacdem rare, o col misurare, o col pesare le diamo a tal
res. sed aliae ejusdem naturae et qualitatis (b) ﬁne che passino nel dominio di coloro che lc riredduntur (1), inde etiam mutuum appellatum cevono.E talvolta ci si restituiscono non te stesest, quia ita a me tibi datur (c), ut ex meo tuum se cose ma altre della stessa natura e qualità:
ﬁat: et ex eo contractu nascitur actio, que vo- onde il mutuo fu anche così detto perchè a tal
tine da me ti si dà chè damio diventi tua. E da
catur condictio.
tal contratto una azione ne' nasce che dice-si
condictio.
.

$. 1. ls quoque (2) qui non debitum accepit
$. 1. Colui ancora che ricevette una cosa non
ab eo, qui per errorem solvit, re (3) (d) obliga- dovuta da colui chela pagò per errore, vesta oh-

Gor.(1) In eodem ac non diverso genere : eodem, in- Gor.(t) Nel medesimo e non dill‘ercnte genere: nel
medesimo, dirò, e per somiglianza e per valore: o
quam, et similitudine ct utilitatc: vel aliter : non
diversamenle; non si restituiscono le medesimecose
eaedem res in individuo, sed in specie, redduntur :
individuo, ma nella specie ; ma a chi il voglia possed tamen res aliae solvi_possunt volenti. Quod si
sono "pagarsi cose diverse. Che se da principio la
ab initio convenit, ut res aliae solvantur, alius erit
convenuto che si p…ghino cose diverse, il contratto
contractus, quam mutui.

— (2i Solvens id quod civiliter tantum vel naturali-

sarà tutt' altro che di mutuo.
— (2) Pagando quelche dovea soltanto civilmente,

ter et civiliter debuit (quod petitum tamen poterat
elidere dubii eventus, vel perpetua eademque favo-

o naturalmente e civilmente (quel che si è diman-

rabili exceptione, paia Velteiani) is solutum repe-

meuto incerto, o in forza di una eccezione perpetua,
e questa favorevole, per esempio dei Senatoconsulto Vetleiano) egli ripete ciò che ha pagato. Ma

tit. At qui debitum vel naturaliter tantum, vel natu—

raliter et civiliter (quod tamen elidere potuisset exceptione perpetua favorabili, ut lllacedoniani): item
qui indebitum vel ratione-diei vel conlidejussorem
(veluti cum potuisset uti Epistola D. I-ladriani ) solvit, is solutum non repetit. Cessat quoque haec actio, quotics quis vel sciens, vel rei judieatae, aut
pictatis intuitu, aut transactionis, aut iusjurandi authoritate solvil. Idem si alienum debilum, si ex ca
causa, unde lis inﬁciando crescit, solveril. Müns.

_ (a) L s. g. sf. de. obl.

dalo però se poteva andar distrutto da un avveni-

colui ehe paga un debito o so'ttanto naturale, o naturale e civile", (che però avrebbe potuto distrugge-

re con una eccezione perpetua favorevole, come
quella che-sorge dat Senatoconsulto Macedoniam:
similmente chi paga ciö che non è dovuto o per ragion del il rtnine, o de’conlideiussori (come se avesse potuto giovarsi della lettera dell‘imperatore Adriano ), questi non ripete cjò che ha pagato. Cessa
ancora quest’ azione,quante volte alcuno paga, ()
sciente, o per la forza della cosa giudicata, o per riguardo di pietà, o per effetto di transazione, o per
l’ autorità del giuramenlo. DI-l pari chi avrà pagato
un debito altrui, se to abbia fatto per ciò che negaudo cresca la lite. Vedi llliusingero.
— (3) Vedi la legge 5. $. 3. nel titolo de obligatio-

nibus del digesto.

Fan.(a) I.. 1.-$. 2. {T. cod. t. 2. s. 1. ﬂ. de reb. cred.

.. (b) r.. 3. ir. cod.
— (c) L. 2. $. 2. ﬁ. cod.

"' (d) .L. 5. $. 3. [f. de oblig. et aet.

Fan.(a) Vetti la legge1. $; 2. nello stesso litolo d.,-l
digesto, e la legge 2. $. 1. nel titolo del digesto de
rebus creditis.
— (b) Vedi la legge 3. nello stesso titolo del digesto.
— (c) Vedi la legge 2. $. 2. nello stesso litolo del
digesto.

— (d) Vedi la legge 5. $. 3. nel titolo del digesto da
obligationibus et actionibus.
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tur: daturque agenti contra eum propter repe- bligato perla cosa, 0 si dà a colui che agisce
titionem condictitia actio. Nam perinde ci con- contro di lui l'azione condictizia per la ripetidici potest (1) (a). si apparet eum dare oporte- zione. ltnperoceliè non altrimenti si può ripetere, ac si muluum accepissct. Unde pupillas, re lo indebito che se l' avesse ricevuta a mutuo,
si (2) ei sine tutoris auctoritate indebitum per qualora sia manifesto ch' egli deve restituire.
errorem datum est, non tenebitur indebiti con-, Ondc il pupillo, se gli si è data per errore, senza
dictione, non magis, quam mutui (3) datione,? l'autorizzazione del tutore una cosa non dovuta,

Sed (1) haec species obligationis non videtur cx non è soggetto alla ripetizione dell' indebito,
contractu consistere: cum is, qui solvendi aniino molto più che non sarebbe tenuto per la dazione
dat, magis voluerit negotium distrahere (5) (b), del mutuo. Ma questa specie di obbligazione non
pare che prenda capo dal contratto, quando coquam contrahere.

lui che dà con animo di soddisfare volle meglio
ﬁnire un negozio che stringerlo.
5. 2. Item is, cui res aliqua utenda datur, id

$. 2. Similmenle colui cui si dà qualche cosa

est, commodator, re obligatur, et tenetur com- perchè ne usi, ossia gli si dà a commodato, si

modati actione (6) (e). + 'Sed is ab eo, qui mu obbliga per la cosa, ed è tenuto colt‘ azione del
tuum accepit, longe distat: namque non ('i) (d)' commodalo. illa questi molto differisce da colui
ita res datur, ut ejusttlal'. et ob id de ea re ipsa che tolse a mutuo ; poichè non così gli si dà la
restituenda tenetur. Etts quidem, qui muluutn cosa che diventi sua. e perciò è tenuto a restiaccepit, si quolibet (8)(e) fortuito casu amiserit, tuire la cosa medesima. Ed invero quegli che

Gor. (1) lmo tenetur ex quasi contractu. $. 6. Instit. Gor.(1) Anzi è tenuto in forza del quasi eontralto.Vede abi-ig. eæ qnas. co'n'tr. Declarationem hujus vers.

di il $. 6. nel litolo de obligationibus, quae quasi
ea: contractu. nascuntur delle istiluzioni. La spiega—

vide apud Bainald. Cors. indagat.jur. tib. 1. cap.
52. Aus.

zione di questo verso vedila presso ltainald. Cors. ,

— (‘?) Pupillus non_obligalur indebitum accipiendo.

__ (2) tl pupillo non rimane obbligato ricevendosi

Delle indagini del diritto, capo 32. ed Anselmo.

.

I

— (3) Pupillus non obligatur muluum accipiendo.
-— (1) lndebilum qui accipit non proprie ex contractu, sed quasi ex contractu obligatur.
— (3) Solutio distractus est magis, quam contra—
cttts. Nam qui solvit, magis distrahit, quam contrahit.

—'\6)V.l'l$." ./]".de0.,.etA
— (7) V. L. 8. t. t). i,". commodat-i.
— (8) V. t. 'tt. 0. si cert. petatur.

('io, che non gli è dovuto.
— (3) Il pupillo non si obbliga ricevendo un mutuo._
— (L) Chi ricevesi un indebito “non resta obbligato
propriamente per contratto, ma per uu quasi-contratto.
— (3) [t pagamento è un distratto piuttosto, che un

contratto; poichè chi_paga distrae più che contrae.
— (6) Vedi Ia legge 'I. 5. 3. nel titolo de obligationibus eI. actionibus del digesto.
—- (7) Vedi lo leggi S. c 9. uel tilolo commodati del
digesto.
— (8) Vedi la legge 11. nel titolo si certnm petatur
del codice.

Fen.(a) $. ti. Inst. de oblig. quae quasi ecc contractu. ' Fau.(a) Vedi il 5. 6. nel titolo delle istituzioni de obtigationibus quae quasi ea: contractu nascuntur.
' — (b) D. $. 6. Inst. de obtig. quae quasi ea: cun-g — (b) Vedi it detto $. G., e la legge 5 $. 3. in tine,
tractu. i. 5. $. 3. 'in [in. [f. de oblig. et act.
net titolo del digesto de obligationibus et actionibus.
— (e) L. 1. $. 3. [T. cod.
- (c) Vedi la legge1. $. 3. nello stesso tilolo del
digesto.
— (d) I,. 8. l. Elf. commodati.
— (d) Vedi le leggi 8. e9. nel titolo del digesto
-.- (e) L. ’Il. C. si ce'rt. putatur.

commodati ec.
— (e) Vedi la legge 11. nel titolo del codice si cer-

tum petatur.

'
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quod accepit : veluti incendio, ruina, naufragio, lolse a mutuo. se per qualche caso fortuito ab.
aut lalronum hostiumve incursu, nihilominus bia perduto ciò che ricevetle, come per incenobligatus remanet. At is, qui ulendum acc-opti, dio, per rovina, per naufragio o per aggressione
sane quidem exactam ('l) (a) diligentiam custo- di ladroni, od invasione nemica, ciò nondimeno
dieudae rei praestare jubetur: nec scilicit ei rimane obbligato: ina quegli che ricevetle per
tanlatu diligentiam adhibuisse, qnantam suis re- usarne, per certo gli s'impone di adOpcrare una
bus adhibere solitus est, si modoalius diligen- esatta diligenza per custodire la cosa, ne gli ba—
tior poterat eam rem custodire. Sed propter tna- sta di aver tanta diligenza adoperata quanta e sojorctu (b) vim majorcsve casus non tenetur, lito adoperare per lc sue cose, se pure un altro
si (2) (c) modo non ipsius culpa is casus inter- più diligente poteva custodire quella cosa;…a non
venit: alioqui si id. quod tibi commodatum est è tenuto per una forza maggiore, o per casi più
domi, peregre (3)(d) tecum ferre malueris,et vel gravi,se pure tal caso non sia accaduto per colpa
incursu hostium praedonumve, vel naufragio a- di lui medesimo. D‘altronde se ciò che li fu dato
tniseris, dubium non est, quin de restituenda a commodato per usarne in casa, lu avrai amato
ea re tcnearis. -|- Commodata autem rcs tunc- meglio di portarlo teco vagando,el'abbia perduto
proprie intelligitur, si nulla mercede accepta o per invasione nemica o de'predoni, o per nau-

vel constituta, [res] 'tibi utenda data est: alioqui fragio, egli è indubitato clic sei tenuto restituimercede interveniente, locatus tibi usus rei vi- re quella'cosa. Allora poi propriamente s'intende

detur. + Graiuitum enim debet esse commoda-

.data a commodato la cosa se non ricevuta o sta-

tum.

bilita alcuna mercede ti a statu data la cosa per

usarne; altrimcnti,intervencudovi una mercede,
pare che ti sia dato a locazione l'uso della cosa,
imperoccltc il commodata dev’ esser gratuito.
53. Oltre a ciò e colui, presso del quale qual
$. 3. Praeterea et is, apud quem res aliqua(&-)

Gor.(1) lloloinannus legit exactissimum: ad lnstit. hic, Gor.(1) Otomanno legge exactissimam-a questo luogo
quem omnino vide. ex 1. 1. 5. 4. y". de oblig. el aci.
delle istiluzioni, che vedi lotalmente perla legge 1.
l. contractus. ff. de reg.—jur. 5. 16. lnslit de fert.
5. 4. nel titolo de obtigotionibus et actionibus, lu
Ans.
legge contractus nel titolo de regulis juris del di-

gesto, ed il 5. 16. nel titolo de furtis delle istituzio—
ni, ed Anselmo.
— (2) Vedi la legge 1. nel titolo commodati del

— (2) V. I. 1. C comm.

codice.
— (3) V. t. 1. 5. 4. il“. de obligat.
— (li) Simpliciter et custodiae causa, al hic; vel de—
bita. l. 19. C. de usuris. vel litigiosa. t. (i. [l'. de-

positi. ‘

.

'

— (3) Vedi la legge 1. $. 4. nel titolo de obligationibus dcl codice.
— (4) Semplicemente e per causa di cnstodia,come
a questo luogo; o dovuta. Vedi la legge 19. not litolo de usuris del codice; o litigiosa. letti la legge
(i. nel titolo depositi del digesto.

Fen.(a) L. 1. $. 4. ﬂ". de oblig. et act. t. 23. {f. de rcg. Fan.(a) Vedi la legge 1. $. 1. nel titolo del digesto de
jur. $. 16. last. de oblig. quae e…e delicto. [. 5. 5.
5. [f. conuaodali.

obligationibus et actionibus, e la legge 23. nel titolo dcl digesto de regulis juris, il 5. 16. delle isti-

tuzioni, uel litolo de obligationibus quae ea: delicto
nascuntur, e la legge 5. 5. 5. nel titolo del digesto
commodati cc.

— (b) L. 'l. c. cod.

- (b) Vedi la legge 1. nello stesso tiiolo del codice.

-— (c) L. 18. in pr. i)“. eod.

— (c) Vedi la legge 18. in principio, nello stesso titolo del digesto.

— (a) L. t. 5. i. (r. de oblig. et act.

_ (d) Vedi la legge 1. 5. &. nel tilolo del digesto de

obligationibus ct actionibus.
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deponitur,re obligatur (teneturque actione(1)'(a) che cosa si deposita, è obbligato per la cosa, e
depositi): quia "et ipse de ea re, quam accepit, con azione di deposito: poichè egli è tenuto a

restituenda tcuelur(2)(b).+ Sed is ex eo solo te- restituire la stessa cosa che ha rieevuta.Ma egli
netur (3)( (',) si quid dolo commiserit: culpae autem nomine, id est, dt-s idiae ac negligentia-, non
tenetur. llaque securus est, qui parum diligenter custodita‘m rem furto amiserit: quia qui ne-

è tenuto solo per ciö se mai abbia fatta qualche
cosa dolosamente: non è poi tenuto a titolo di

colpa, cioè di pigrizia e di negligenza. Sicchè è
al coperto chi abbia perduta per furto. la cosa

gligenti (4) (d) amiro rem custodiendam tradit, custodita con poca diligenza, perchè ciò deve
imputare alla propria dabbenaggiue non ad es[non ei,] sed suae facilitati id imputare debet.
se , colui che ad un amico negligente consegna

la cosa a custodire.
5. b,Anche il creditore che ricevette il pegno,
5. 4. Creditor quoque qui pignus accepit, re
obligatur: quia et ipse de ea re quam accepit. viene obbligato per la cosa; perché egli è tenuto
restituenda tenetur actione pignoratitia (5) (e). con azione pignoratizia restituire la stessa co—
Sed quia pignus utriusque (6) (f) gratia datur, sa che ricevette: ma poichè il pegno si dà per
et debitoris, quo magis pecunia ei credatur, lo interesse dell'uno e dell'altro, e del debitore
et creditoris, quo magis ei in tuto sit credi- onde viepiù gli si desse a mutuo del denaro, e
tum , placuit sufficere , si ad eam custodien- del creditore onde viemeglio assicuri il credito,
dam exactam diligentiam adhibeat: quant si è stabilito che basti che adoprasse una esatta
praestiterit , et aliquo (7) (g) fortuito casu rem diligenza per custodire quella cosa , diligenza

Gor.(1) V. t. 1. 5. S.,J". de obi. et act.
_ ('2) Etiam latroni, t. 31. [T. depositi, nec petere potest compensationem, l. utt. C. de compens. nen
potest etiam opponere exceptionem dominii. t. pen.
G. depositi.

Gor.(1) Vedi Ia legge 1. 5. 5. nel tilolo de obligationibus et actionibus del digesto.
— (2) Anche al ladro. Vedi la legge 31. nel titolo
depositi del digesto; nè può dimandare la compen—
sazione. Vedi la legge ultima, nel titolo de compensationibus del codice; non può ancora opporre l' eccezione di dominio. Vedi la legge penultima nel ti-

tolo depositi del codice.

— (3) V. t. 20. n'. dopo-s.
— (3) Vedi la legge 20. nel tilolo depositi del di-

gesto.

.

— (4) V. l. 1. 55. {f. de obligat.
-— (5) V. i. ult. C. de tuitione pignoris.
— (6) L. 5. $. 2. in ﬁn. IT- commodati.
— (7) I’. l. 6. G. de pignerat. aot.

Fan. (a)L. 'l. 5.5.1)". cod.

— (4) Vedi la legge 1. 5. 5. nel titolo de obligationibus del digesto.
— (5; Vedi la legge ultima, nel titolo de tuitione pignoris del codice.
— (tì) Vedi la legge 5. 5 2. in fine, nel titolo contmodati del digesto.
— ('i) Vedi la legge 6. nel titolo de pignoratitia actione del codice.

Fanta) Vedi la legge 1. 5. 5. nello stesso titolo del
digesto.

— (b) L. 31. 5. 1. ﬂ". depositi. [. ult. 5. 1.infimi.

p-en. C. depositi.

— (b) Vedi la legge 31. $. 1. nel titolo del digesto
depositi, la legge ultima 5. 1. infine, e lalegge pen—

ttltima, nel tilolo del codice depositi.
—- (c) L. 20. [f. cod.

— (d) L. 1. 5. s.pr. de oblig. et aci.

— (e) L. uit. C. de luit. pignoris.
.— (f) L. 5. $. 2. ff. commodati.
— (g) L. 6. C. de pigrior. act.
ISTITUZIONI.

— (c) Vedi la I. 20. nello stesso tit. del digesto.
— (d) Vedi la legge 1. $.5. de obtigationibus et
actionibus del digesto.
_. (v) Vedi la legge ultima, nel titolo del codice de
tuitione pignoris.

— (f) Vedi lalegge 5. 5. 2. nel titolo del digesto
commodati ec.
—-g() Vedi la legge 6. nel titolo del codice de pignoratitia actione. ,
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amiserit, securum esse, nec impedire creditum che se avrà adoperata, ed abbia per qualche
caso fortuito perduta la cosa, è sicuro, nè gli
petere (1).
viene impedito a riscuotere il credito.

'l'l'l'. XVI.

"rom XVI.

DE vanaonun' (2) (a) OBLIGATIONIBUS.

DELLE oueetuaztont DELLE PAROLE.

Summa: 1. De verbis stipulationum 2. De puritate. Sommario. 1. Delle parole delle stipulazioni. 2. Della
3 De die. 1- De conditione. 5. De loco. 6. de cortditione ad tempus praesens vel praeteritum relata.

7. Quae in stipulatum deducuntur.

'

obbligazione pura e semplice. a. Del termine. L.
Delia condizione. 5. Del luogo. 6. Della condizione
rimessa a tempo presente o futuro. 7. Quali cose
formano obictlo della stipulazione.

Verbis (3) (b) obligatio contrahitur (1) (c) ex
La obbligazione si contrae con le parole per
interrogatione et responsione , cum quid dari via di dimanda e di risposta quando stipuliamo
ﬁerive nobis stipulamur, ex qua duae proiici- che qualche cosa si dia a noi, o si faccia per
scuntur actiones, tam condictio (certi (5) (d)) si noi; dalla quale derivano due azioni, si la (cosi

Gor.(1) Obiter hic observandum, pignorari non posse Gor.(l) Devesi qui di passaggio osservare, non potersi
_res quae sunt extra commercium, i. 3. liberosho
mines, l. 6. istrumenta ad culturatn agrorum dcpulata, l. 8. C. quae res pignor. res pupillares sine

pegnorare le cose. che sono fuori commercio. Vedi
la legge 3 ;gli uomini liberi. Vedi la legge6.;gl'istru-

decreto. l.. 1. in pr. litigiosas, d. 1. 1. 5. 2. (I. quae
res. pign. alienas, !. 1. 5. 1. ibid. servitutes urba—

8. nel titolo quae res pignori obligari possnntmet
non del eodice;le cose pupillari senza decreto.Vedi
la legge 'I.in principio;lc Iitigiose. Vedi la della leg-

nas, i. 11. $..3. de pignor. caeterae possunt.

menti destinati alla coltura de’campi. Vedi la legge

ge 1. 5. 2. nel titolo quaeres pignori del digesto;
le cose altrui. Vedi la legge 1. $. 1. ivi stesso; le ser-

vitù urbane. Vedi la legge 11. 5. 3. nel titolo depignoribus. Le rimanenti posscno pegnorarsi.

— (2) nv. D. 1. vni. C. xxxvm.
—-- (3) Quae verbis est obligatio, verbis omnimodo

— (2) Vedi il libro 15. titolo 1. del digesto, ed il libro 8 titolo 38. del codice.
—- (3) L'obbligazione verbale si contrae interamente

contrahitur. Potcst tamen, ct quae consensu est, ut

con le parole. Può perù un‘obbligazione anche con-

_ et pactum, verbis contrabi. i. 7. 5. 12. {f. de-pact. i.

sensuale, come sarebbe il patto, cnntrarsi non te

1. 5. 6. {T. de const. pec.

— (1) L. 1. 5. uerbis. [. 52. 5. 2. de oblig. et aet.
- (5) L. 9. in princ. dc reb. ereri. t. ill-. [T. cod.

parole. Vedi la legge 7. $. 12. nel titolo de pactis
del digesto, e la legge 1. 5. 6. nel titolo de constituta pecunia del digesto.
— (4) Vedi la legge I. $ verbis, e la legge 52. $. 2.
nel titolo da obligationibus et actionibus.
-— (5) Vedi la legge 9. in principio, nel titolo de rebus creditis, e la leege 71. nel tnedesimo titolo del

digesto. .

r....) Lib. 45. D. 1. lib. 8. c. 38.

an.(a) Vedi il titolo 1. del libro 15. del digesto, ed it
titolo 38. dcl libro 8. del codice.
— (b) V._l. 7. 5. 12.1)". de paci. l. 1. 5. 6. {f. de pe- — (b) Vedi la legge 7. 5. 12. nel titolo del digesto
cun. constitut.
de pactis. e la legge I, $.6. nel titolo del digesto

— (c) L. 1. $. 'l. l. 52. 5. 2. ﬂ'. de oblig. etact.

dc pecunia constituta.
- (c) Vedi Ia legge 1. $. 7., e la legge ‘5 ’. $. 2. nel

— ((1) L. 9. in pr. l. 24. ﬂ'. de reb. cred. l. 74. 3“.
h. t.

— (d) Vedila legge 9. in principio, e la legge 21.

titolo del digesto de obligationibus et actionibus.
nel titolo del digesto de rebus creditis, e la legge
7.1. in questo titolo del digesto.
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certa sit stipulatio, quam ex stipulatu (1) (a), si delta) condictio certi, se la stipulazione sia cor-

incerla sit: quae hoc nomine inde utitur. quod ta, che quella nascente dallo stipulato, se incerstipulum apud veteres (2) firmum appellabatur, ta. La quale si serve di questo nome da che stipatum presso gli antichi dicevasi fermo, forse
forte (3) a stipite descendens.
derivante dallo stipite.
5.1.In hac re olim talia verba tradita fuerunt,

$. 1

In questa materia un tempo erano usa-

Spondes? spondeo. Promittis? promitto. [Fide lo tali parole: Spondcs? (dài il termo?) Sponpromittis? fide promitto.] Fidejubes? [ide-jubeo. deo: (do il fermo.) Promittis? (prometti?)
Dabis? dabo. Facies? faciam. Utrum autem La- Promitto: (premetto.) Fide promittis?" (pro.

Ger. (1) L. 75. in. pri-nc. If. eod. Cur non actio ex sti- Gor.(1) Vedi la legge 15. in principio nel medesimo
litolo del digesto. Perchè, non dicesi azione in virtù
pulatione dicitur, quae ex certa stipulatione, curr.
della stipulazione, la quale è originata da una stipuea competat pro dote (quae ut saepius certa est)
l. un.. 0. de rei uxoriae aci. et poena promissa
certa. i. 1. $. si reus. D.. de eo per quem fact-um.
i. 21. in rin. []". de arbitris. i. 28. de aet. emp.
I.. 68. D. de vcrb. obi. Ad haec, certi condictio et
incerto contractu competit. i 9. D. de reb. cred. et
incerti pro re certa. t. 3. D. de cond. sine causa.
verum dici potest 'l‘ribouianum has actiones distin-

xisse, ut et Ulpianum int. 21. [I. de reb. crcd.

lazione certa, competendo per la dute (la quale più

spesso è certa. Vedi la legge unica nel'titolo de rei
uæoriue actione del codice, e- la pena promessa è

certa. Vedi la legge 1. 5. sireus nel titolo deco per
quem [actum del digesto, la legge 21. in line nel
titolo de arbitris del digesto, la legge 28. nel titolo
de actionis empti, e la legge 68. nel titolo de 'verborum obligationibus del digesto. A queste compete
l‘azione personale diuna cosa certa in virtù di un

contratto incerto. Vedi la legge 9. nel titolo de 'rebus creditis del digesto, e dell‘incerto a causa di
una cosa certa. Vedi la legge 3. nel titolo de condiciione sine causa del digesto; veramente può dirsi
che Triboniano avesse distinte queste azioni , come
anche Ulpiano nella legge 21, nel titolo de rebus
creditis del digesto.
-— (2) Paut. 5. sent. 1. $. 1.

— (2) Vedi Paolo, libro 5. sentenza 1. $. 1-

— (3) Slipulatio hic a stipite seu fuste in terram de-

-- (3) La stipulazione qtii ha origine dallo stipite,os-

llxo. l.. granaria. 18. ff. de act. empt. Festus in
stipes. qualis figebatur in eonliuibus ad tintum cu-

ria.1$.nct titolo de actionis empti del digesto,e Festo

stodiam firmandum. Ovid. 2. Faster. ubi de Termino. 12. Gett. 6. at paulo ante a stipttlo, quod lirmum

signiücat, dicitur. Varro, 4. de lingu. in fin. a stipando, i-l est, componendo. Festus in stipem, sti' pttlalorem eum ail, qtii stipetn, id est, aes stipuletur. ldeminstipalores, stipam, idem quod lirmum
interpretari videtur. lsidor. 5. c. 24, stipulationem
a stipula deducit: quod veleres, quotics sibi aliquid
promittebatur, stipulam tenentesfrangebant, quam
iterum jungentes, stipulationes suas agnoscebant.
Atciat. parerg. 39 a saeui, quod est adstringere.

sia dal bastone piantato in terra.Vedi la legge granain stipes;quale piantnvasi ne'contini onde stabilire la
custodia tle’termini.Vcdi Ovidio,nel libro 2.di.-'Fasli,
ove parla de Tcrmino,verso12. e Gellio, libro 6. ma
poco prima appellasi da siipuio,che signiﬁca fermo.
Varrone,nc| libro Lde lingua in fine lo fa derivare a
stipando ossia ordinando.Festo in stipem dice lo stipulatore esser quello, che obbligasi alla moneta,
cioè al danaro. Il medesimo in stipatores, stipe
sembra interpretarla lo stesso che ferma. Isidoro, libro 5. capo 24. deduce la stipulazione dalla paglia:
perchè gli antichi, quante volte promettevansi qualche cosa, tenendo fra mani una paglia, la rompevano, che novellamente congiungendo, riconosce-

vano Ie loro stipulazioni. Vedi Alciato parerg. 59.
da gz‘iipw, il che vale astringere.
Fan. (a) L. 75. in pr. {f. _eod.

r.…) Vedi la legge 75. iu principio, nello stesso tìtolo del digesto.
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tina, an Greca (1) (a), vel quaiibel alia lingua (2) metti con accerta?) Fide promitto: (prometstipulatio concipiatur, nihil interest: scil. si u- to con aceerlo.) Fide jubes ? (ne dài sicurlà ?)
terque stipulantium intellectum ejus linguae ba- Fide jubeo: (ne do sit'urta.) Dabis? (darai?)
beat: nec necesse est eadem lingua utrunque dabo: (duro.) Facies? (farai?) Faciam? (farö).
uti: sed suftìcit congruenter ad interrogata respondere. Quinetiam duo Graeci Latina lingua
obtigationem contrahere possunt. Sed haec so—
lennia verba olim quidem in usu fuerunt: postea
autem Leoniana (3) (b) constitutio lata est,quae
solennitate verborum sublata, sensum et conso-

se poi importa se lu stipulazione si formi in
lingua latina 0 greca, o in altra qualunque,sem-

pre che però e l‘uno e l'altro contraente intenda questa lingua. Nè è necessario che l’uno e
l'altro usi della stessa lingua, ma basta che risponda opportunamente alle interrogazioni: che

nantem intellectum ab utraquc parte solum de- anzi due Greci possono in lingua latina contrarsiderat, quibuscunque (4) (e) tandem verbis ex- re una obbligazione: ma queste parole sacrumenlali furunu in uso una volta: indi poi fu
pubblicata la costituzione di Leone, la quale,

pressum est.

tolta ora la solennità delle parole , esige solo
dall'una e dell'altra parte il senso e la intelligenza corrispondente, sebbene espresso con
parole qualunque.

$. 2. Ogni stipulazione si fa o puramente o a
5. 2. Omnis stipulatio aut pure. aut in diem,
aut sub conditione til. Pure,veluti, quinque au- termino, o sotto condizione: puramente, come:
reos dare spondes? ldque (5) (d) confestim pctv prometti dare cinque aurei? e questi si possopotest. ln diem: cum adjecto die. quo pecunia no domandare all'istante: n termine , quando
solvatur, slipulatio [involuti decem aureos pri- la stipulazione si fa, aggiungendo il giorno in
mis Kalendis Martiis dare spondes? Id autem cui il danaro si paghi, come: prometti dare
quod in diem stipulamur , statim quidem debe- dieci aurei alle prime calende di marzo? Ciò
tur (6) (e):sed peli prius quam dies venerit,non poi che stipuliamo a termine, per verita si deve

Gor.(1) L. 1. 5. 6. D. cod.

Gor.(1) Vedi la lcegge 1. 5. 6. nel medesimo titolo del

digesto.
— (2) Utet hodie sententiae. l. 12. G. de sent. et
interi.
'

— (2) Come anche attualmente le sentenze. Vedi la
legge 12. nel titolo de sententiis et interlocutionibus del codice.

_ (3) L. 10. c. eod.

— (3) Vedi la legge 10. nel medesimo titolo del

— (li) L. 1. $.2. D. eod.i.10.C. de cont. ctcommitt.

codice.
.
— (li.) Vedi la legge 1. $. 2, nel medesimo titolo del

stip. .

digesto, e la legge 10. nel titolo de contralienda et
committenda. stipulatione del codice.

- (5) V. i. 41. in. ﬁn. D. cod.

— (5) Vedi la legge Ll. in fine, nel medesimo titolo
del digesto.

_. (6) V. l. 46. in pr. D. cod.

— (6) Vedi la legge 46. in principio, uel medesimo
tilolo del digesto.

Fen. (a) L. 1. $. 6. ff. h.. t.

FER (a) Vedi la legge 1. $. 6. in questo titolo del digesto.

— (b) L. 10. 0. de centrali; et committ. stiput.

—- (b) Vedi la legge lO. nel titolo del codice de con-

— (e) L. 1. 5. 2, ﬂ". lt.. t. d. i. 10. G. de contrah. et

troltcnda et committenda stipulatione.
— (r.) Vedi la legge 1. $. 2. in questo titolo del digesto, e la della legge 10. nel titulo del codice de

commit. stipul.

'

- (d) L. 41.$.1.ﬁ'.h.t.

oontraltenda et committenda stipulatione.
.
— (d) Vedila legge 41. 5. 1. in questo titolo del digesto.

— (e) L. 46. in pr. ﬂ“. cod. i. 213. in pr. tf. de oerb.
sign.

— (e) Vedi la legge 46. in principio, nello stesso tilolo del digesto, e la legge 213. in principio, nel titolo del digesto de oerborum significatione.
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potest. At (1)(a) ne eo quidem ipso dic, in.quem subito, ma non può dimandarsi prima che non
stipulatio facla est, peli potest: quia totus is sia giunta la scadenza. E neppure può doman—
dies arbitrio solventis tribui debet. Neque enim darsi in quel giorno stesso cui si è rimessa la
certum est eo die, in quem promissum esl , da- stipulazione, perchè quel giorno stesso deve lasciarsi all'arbttrio di chi paga: itnperocchè non
tum non esse, prius quam is praeterterit.
è certo che in quel giorno, in cui fu promesso ,

non siesi dato,anzichè tal giorno non sia “passato.
$.3.At si ita stipuleris, decem aureos annuos

$. 3. illa se stipuli cosi: pronietti dare in ogni

quoad (2) (h) uiuam, dare spondes? et pure fa- anno dieci aurei ﬁnchè uiui? e la obbligazione
cta obligatio ìnlelligilur. et perpetuatur: quia ad si intende contratta puramente e si perpetua

tempus non potest deberi: sed (3) (c) heres perchè non può esser dovuta a tempo, ma lo epetendo, pacti exceptione submovebilur.
rede col dimandare sarà escluso con la eccezione del patto.

$.L.Si fa la stipulazione sotto condizione quan5. L. Sub conditione stipulatio lit, cum in aliquem casum differtur (1) obligatio: ut si ali- do la obbligazione si differisce all’ avveramento
quid factum fueril, vel non fuerit, committatur
stipulatio: veluti, si Titius Consul fuerii. (5) l'actus, quinque aureos dare spondes? Si quis ita
stipuletur, si (6) in Capitolium non. (7) (d) a.scendero,dare spondes? perinde erit ac si slipulatus esset, cum moreretur sibi dari.Ex conditio-

di quel caso che la stipulazione riceva il suo effetto, se qualche cosa siesi fatta, 0 non siasi
fulta, cosi:Se Tizio sarà fatto console, prometti dare cinque aurei? se taluno stipati cosi:
prometti dare .se non salirà at Campidoglio ?
sarà lo stesso che avesse stipulato , di darglisi

Gor.(1) imo eo ipso .die' t. 118. $. pen. D. cod.

Gor.(1) Anzi in quello stesso giorno. Vedi la legge 118.
$. penultimo, nel medesimo titolo del digesto.

_ (2) V. t. se. 5.4. D. eod.

— (2) Vedi la legge 56. $. 4. nel medesimo titolo

_ @) L.I52. in ﬁn. D. de paci.

— (3; Vedi la legge 52. in ﬁne, nel titolo de pactis

del digesto.

'

del digesto.

- (iilum-rium et futurum, l. 54. D. de
perb. sig.
Condittonem nihil aliud esse quatn dilationem
de-

biti in aliquem casum, hinc collige.
— (5) Conditio casualis.
— (6) Conditio potestaliva. e. t. 115. $. 1. ei 2.
eod
— (7) L. 115. 5. 1. D. de verb. obt.

Fcn.(a) Immo vide l. 118. $. pen. ﬁ'. It. L

-— (t.) Incerto e futuro. Vedi la legge 51. nel titolo
de uerborum significatione del digesto. Da qui conebiudi la condizione non essere altro chela dilazio-

ne del debito subordinata a qualche avvenimento.
— (5) La condizione casuale.
—— (6) La condizione potestativa. Vedi la legge 115.
$. 1. e 2. nel medesimo titolo.
— (7) Vedi la legge115. 5. 1. nel titolo de verborum obligationibus del digesto.

an.(a) Anzi vedi la legge 118. 5. penultimo, iu questo titolo del digesto.

_ (b) L. se“. 5. Lf. eod.

— (b) Vedi la legge 56. 5. 4. nello stesso titolo del
digesto.

— (c) L. 52. in ﬁn.-f)". de paci.

— (c) Vedi la legge 52. in fine, nel titolo del digesto
de pactis.

_ (a) L.115.$.1.ﬁ'. n.:.

-— (d) Vedi Ia legge 115. $. 1. in questo titolo del
digesto.
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nali stipulatione tantum spes (1) (a) est dcbilutn quando morirà. In forza della stipulazione coniri: eamque ipsam spem in heredem transmit- dizionale si ba solo speranza che possa esser
timus (2) (b), si prius quam conditio extet, mors dovuto se trasmettiamo agli eredi tale speran—
za, se ne toccherà morire anzi che si verifichi la
nobis contigerit.
condizione.
$. 5.Sogtiono anche inserirsi nella stipulazio5. 5. Loca etiam inseri stipulationi solent:

veluti (c), Carthagini dare spondes? Quae sti- ne i luoghi.come: promelti dare in Cartagine?
pulatio licet pure fieri videtur: tamen re ipsa ha La quale stipulazione sebbene sembri farsi purabel tempus adjectum, quo promissor utatur ad mente, pure contiene in sè stessa il tempo ugpecuniam Carthagini dandam. Et ideo, si quis giunto. di cui debba usare il debitore per dare il
Romae ita stipuletur (3) (d) hodie Cartagini denaro in Cartagine. E però se taluno così stidare spondes? inutilis (L) (e) erit stipulati0;cum puli in Roma: Oggi prometti dare in. Cartagine?
la stipulazione sarà inutile: stante che è imposimpossibilis sit repromissio.
sibile di mautcner la promessa.
$. 6. Le condizioni che si riferiscono al tempo
5. 6. Conditioncs , quae (5) (f) ad praesens“
vel praeteritum tempus referuntur, aut statim passato o presente, o subito invalidano la obbliinfirmant obtigationem,aut omnino non differunt gazione, 0 non la differiscono affatto, come: Sc
veluti, Si Titius eonsutfuit, vel si Maevius riuit Tizio fu console. e se Mecio uiue , promelti di
dare spondes? Nam si ea ila non sunt, nihil va- dare? irriperocchè se le cose non sono così, la
let stipulatio: sin autem ita se habent,statiin va- stipulazione niente vate; se poi così stanno ,
let. Quae enim per rerum naturam sunt certa . subito vale: poichè tutto ciò che è certo per
non morantur obligationem , licet apud nos in la natura delle cose, non sospende la obbligazione, sebbene sia incerto per noi.
certa sint. '
$. 7. Non solamente le cose possono formare
$. 7. Non solum res in stipulatum deduci

possuut, sed etiam (6) (g) facta : ut si stipule- obictto d‘una stipulazione , ma anche i fatti si

Gor.(1) L. 54. in fin. de verb. signif.
— (2) 12.57. [T. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 51. in fine, nel titolo de uerborum significatione del digesto.
— (2) Vedi la legge 57. nel medesimo titolo del di-

- (3) L. 3. $. qui ita. If. de eo quod certo toco.

gesto.
-— (3) Vedi la legge 3. $. qui ita, nel titolo de eo
quod certo loco del digesto.

— (i) Non tamen semper. u. t. 141. $. 4. {f. eod.

— (1) Non sempre però. Vedi la legge1lr1. $. 11. nel

— (5) 7. l. 37. de reb. cr.
— (6) L. 2. in princ. ﬁ‘. cod.

— (5) Vedi la teugge 37. nel titolo de rebus creditis.

medesimo titolo del digesto.

Fan. (a) L. 51. in ﬁn. ﬂ“. de perb. sign.
-— (b) L. 57.ﬂ". h. t.
- (e) L. 73. in pr. {f. It. i‘.
_- (d) L. 3. $. 6. ff. de eo quod certo loco.

— (6) Vedi la te",,ge 2. in principio, nel medesimo ti—
tolo del digesto.
an.(a) Vedi la legge Si in ﬁne, nel titolo del digesto
de uerborum significatione.
—— (b) Vedi la legge 57. in questo titolo del digesto.
— (c) Vedi la legg:: 73. in principio, in questo titolo del digesto.

— (d) Vedi la legge 3. $. 6. nel titolo del digesto
de eo quod certo toco dari oportet.

_ (e) Vide tamen t.111.'$. i. p". n. t.

-—(e) Vedi pure la legge Hl. $. 4. in questo titolo
del digesto.

-- (f) I.. 37.}. de reb. cred. t. 100. {f. h. t.

-- (g) L. 2. in pr. .fr. ead.

— (f) Vedi la legge 37. nel titolo del digesto de rebus creditis, e la legge 100. in questo tilolo del digesto.
-— (g) Vedi lalegge 2. in principio nello stesso titolo del digesto.
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mur aliquid ﬁeri vel non" fieri, et in hujusmodi che slipuliamo che qualche cosa si faccia 0 non

stipulationibus optimum (I) (a) erit poenam si faccio, e nelle stipulazioni di tal fatta sarà
subjicere, ne quantitas stipulationis in incer- partito migliore soggtunger la penale onde la

to (2) (b) sit, ac necesse sit actori probare, quid quantità della stipulazione non resti incerta, e
ejus intersit. Itaque si quis, ttt fiat aliquid, sli- sia necessario allo attore di provare in che stia
pulelur, ita (3) adjici poena debet. Si ita fa- ilsuo interesse. Sicchè se laluno slipuli che
ctuni non. erit, tunc poenae nomine decem au- qualche cosa si laccia, deve così aggiungersi la
reos dare spondes? Sed si quaedam ﬁeri, quae- penale: se non sarà cesi fatto , prometti tu in
dam non [ieri,una cademque conceptione stipu- lal caso dare dieci aurei a. titolo di penale?
telur quis: clausula hujusmodi erit adjicicnda, illa se nella stessa convenzione stipuli che laSi adversus ea factum erit, sive quid ita fa- lune cose si taeciano, che altre no. allora sarà
ctuni. non fuerit, tunc poenae nomine decem da aggiungersi tal clausula: Se si farà, in con-

aureos dare spondes?

lraddizionc di tati cose,_o la tat cosa non sarà.
fatta cosi,in tal caso prometti lu. di dare dieci
aurei «. tilolo di penale?

'l‘l’l‘. XVII.

l‘uomo XVIII-

us DUOBUS (1) (c) REIS sut-uasum ET PROMITTENDI.

DI DUE nm DI srteuaans E Dt exuatur-runs.

Quibus modis duo rei [ieri possunt. 1. De eﬂ‘ectu In quali modi possono costituirsi due rei. 1. Dello el'hujuscemodi stipulationum. 2. De puritale ,

die,

fetto di simili stipulazioni. 2. Della obbligazione pu—
ra, del termine, della condizione.

conditione.

Et stipulandi et promittendi (5) (d) duo, plu-

E due o più rei possono costituirsi, e di slipu-

resve rei ﬁeri possuut. Stipulandi ita, si post
omnium interrogationem promissor respondeat.
‘S'pondeo: utputa, cum duobus separatim stipulantibus ila promissor respondeat. Utrique ve—
strum dare spondeo.Nam si prius Titio spopon-

tare e di promettere: di stipulare,così se dopo la
interrogazione di tutti il promissore risponda:
prometto; come a dire quando il promissore

così risponda separatamente ai due che stipulano: promello dare all'una ed all'altra di voi:

Gor. (l) L. ult. ﬁ'. de praet. stipul.

Gor.(1) Vedi la legge ullima, nel titolo de praetoriis
stipulationibus det digesto.

— (2) L. es. l 80. n‘. cod.

— (2) Vedi le leggi 68. ed 80. nel medesimo titolo
del digesto.

-—- (3) L. 71. l. 157. 5. pen. ff. eod.

— (3) Vedi ta legge 71. c 137. $. penultimo, nel me—
desimo titolo del digesto.

— (li.) xiv. D. tt. vttt. C. XL. Novell. 99.

'

— (L) Vedi il libro 15. titolo 2. del digesto , il libro
8. titolo 40. del codice, e la novella 99.

-— (5) L. 1. ff. cod.

— (5) Vedi la legge 1. nel medesimo titolo del digesto.

Fan.(a) L. ult. [f. de stipul. praetor.

? an.(a) Vedi la legge ultima, nel tilolo del digesto de

'
— (b) L. 68. l. 80. [f. h. t.
— (c Lib. 15. D. 2.'lib. 8. c. 40. Nov. 99.
—.- (d) L. 1. [f. de duob. reis constit.

stipulationibus praetoriis.

'

— (bt Vedi le leggi 68. ed 80. in
digesto.
.— (e) Vedi il titolo 2. dellibro 15.
' il titolo 40. del libro 8. del codice,
— (d) Vedi la legge 1. nel titolo (lel

bus reis ee.

questo titolo del
del digesto, ed
e la novella 99.
digesto de duo-
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derit,deinde alio interroganti spondeat,alia (1)(a) imperoeche se abbia promesso prima a Tizio,
atque alia erit obligatio, nec credentur duo rei di poi interrogandulo altro protnctta, la obblistipulandi esse. Duo pluresve rei promittendi gazione sarà ben allra, nè si crede che sieno
ita tiunt, Maevi decem aureos dare spondes? et due i rei di stipulare. Così si hanno due o più
Sei eosdem decem aureos dare spondes? [si] rei di promettere: Menia, prome/ti dare oinque
respondeant (2) (b) singuli separatim, spondeo. aurei? Seio,prometti dare gli stessi cinque aurei ? se ciascuno risponda separatamente, prometto.

5. 1. Ex hujusmodi obligationibus, el stipulationibus solidum singulis debetur. et promittentes (3) singuli in solidum (1) (c) tenentur.
In utraque tamen obligatione una res vertitur:
vel alter debitum accipiendo , vel alter solvendo, omnium perimit obligationem , et omnes
liberat.

5. 2. Ex (5) (d) duobus reis promiltendi,alius

5. 1. In forza di sill‘atte obbligazioni e to interosi deve a eiascuno che stipula,
promittente è tenuto sotittalmente.
nell'allra obbligazione però una sola
ma l'obietto, ed o l'uno col ricevere

e eiascuno
Nell'una c.
cosa ne loril debito,cd

o l'altro col pagarlo estingue la obbligazione di
tutti, e sdebita tutti.

5. 2. Fra i due rei di promettere altri può ob-

pure, alius in diem, vel sub conditione obligari bligarsi puramente, altri a termine, o sotto con-

potest: nec impedimento erit dies aut condi- dizione, nè il termine o in condizione sara di
tio , quo minus ab eo , qui pure obligatus est ostacolo dal diriger la domanda contra colui che
petatur.

si è obbligato puramente.

Gor.(1) Imo alia non erit. l. 3. [f. eod.

Gor.(1) Anzi non sata diversa. Vedi la legge 3. ncl
medesimo titolo det digesto.

— (2) L. L. I)". eod.

— (2) Vedi la legge L. nel medesimo tilolo del digesto.

— (3) V. l.2.ﬁ'.eod.

—(3) Vedi la legge 2. nel medesimo titolo dcl digesto.

— (4) Ilodie necessaria est discussio. Novell. 99.
c. 1.

—— (4) Alluatmente (: necessaria la discussione. Vedi
la novella 99. capo l.

- (5) L. 7. If. ead.

- (5) Vedi la legge 'l. uel medesime titolo del dlgesto.

Festa) Vide tamen !. 3. in pr. ﬂ. eod.

Fan.… Vedi pure la legge 5. in principio, nello stesso
titolo del digesto.

— (b) L. lt. [T. cod.

— (b'; Vedi la legge 4. nello stesso titolo del digesto.

‘— (c) Vide tamen Nov. 99. c. 1.

— (e) Vedi pure Ia novella 99. capo 1.

— (d) L. 7. {f. de duob. reis constit.

— (d) Vedi la legge 7. aut tilolo del digesto de duobus reis ec.
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'l‘l'l‘. xvin.

TITOLO XVIII.

DELLA STIPULAZIONE DE' SERVI.

DE STIPULATIONE (1) (a) SERVORUM.

An servus stipulari possit. 1. Cui acquirat: De persona, Sc il servo possa stipulare. 1. A pro di chi acquisti:
della persona per la quale stipula, e della stipulacui stipulatur: et de stipulatione impersonali. 2. De

stipulatione facti. 3. Dc servo communi.

zione impersonale. 2. Della stipulazione di un fatto.
3. Del servo comune.

.

Il servo per la persona del padrone ha il diritto
di
stipulare. Ma la eredità ne' più rappresenta le
bet. Sedet hereditas in plerisque personae defuncti (2) (b) vicem sustinet: ideoque quod ser veci del defunto; e però quanto il servo prima di
vus heieditarius ante-aditam hereditatem stipu- avere la eredita stipula, acquista alla eredità, e
latur, adquirit (3) (r) hereditati. ac per hoc perciò si acquista allo erede divenuto lale dopo.
etiam heredi postea tacto adquiritur.
5.1.Il servo sia che slipuli pel padrone,sia per
$. 1. Sive autem domino. sive sibi, sive (4)(d)
conservo suo, sive (5) (e) impersonaliler ser- se, sia pel suo conservo, sia senza indicare per
vus stipuletur, domino adquirit. Idem juris est chl, acquista pel padrone: la stessa disposizione

Servus ex persona domini jus stipulandi ha-

et in liberis, qui in potestate patris sunt, OX- ha luogo ne' figli che si trovano sotto la potestà
quibus causis adquirere possunt.

del padre in quelle cause per le quali possono
acquistare.

$. 2. Sed cum factum in stipulatione conti$.2.Ma quando nella stipulazione si conterrà un
nebitur, omnimodo persona stipulantis conti- fatto, si contiene in ogni modo la persona dello
netur, veluti si servus stipuletur, ut (6) (l‘) sibi stipulante, come se il servo slipuli che gli sia

Gor.(1) XLV. D.….
— (2) .V. i. Si. in ﬁn. 17. de Iter. inst.

Gor.(1) Vedi il libro 45. titolo 3. del digesto.
_. (2) Vedi la legge 3I. in fine, nel titolo de heredi:
bus instituendis del digesto.

— (3) L. 16. {f. de obl. et aut.

— (3) Vedi la legge 16. nel titolo de obligationibus

— (4) L. 1. 5. 3. (f. eod.

— (1) Vedi la legge 1. 5. 3. nel medesimo titolo dal

—- (5) L. 15. IT. eod.

— (5) Vedi la legge 15. nel medesimo titolo del digesto.

— (6) L. 38. 5. lti qui sunt. ff. de verb. obl.

_ (tt) Vedi la legge 58. 5. hi qui sunt nel titolo de
verborum obligationibus del digesto. ,

et actionibus del digesto.
digesto,

FE…) Lib. as. n. a.

Fcn.(a) Vedi il titolo 3. del libro 45. del digesto.

— (b) L. 31. in ﬁn. {f. de hered. instit.

— (b) Vedi la legge 31. in ﬁne, nel titolo del digesto
de heredibus instituendis.

— (c) L. 16. II'. de oblig. et aet.

— (e) Vedi la legge 16. nel titolo del digesto de
obligationibus et actionibus.

._. (d) L. 1. 5. 3. ff. h. l.

— (d) Vedi la legge 1. 5 3. in questo titolo del di-

gesto.
— (e) L. 15. ﬂ‘. eod.

_ (e) Vedi la lcgg'e 15. nello stesso titolo del digesto.
'

-— (f) L. 38. $. 6. 1]. de verb. oblig.

— (i) Vedi la legge 38. $. 6. nel titolo del digesto
de verborum obligationibus.

Isrt'ruzmrtt.
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ire agere liceat: ipse enim tantum prohiberi lecito di andare, di menare innanzi, poichè
solo a lui non debbe' esser vietato; non così al
non debet, non etiam dominus ejus.
.suo padrone.
$. 3. Il servo comune con lo stipulare acquisla
$. 3. Servus communis stipulando, unicuique
dominorum pro (1) (a) portione dominii adqui- a ciascuno dei padroni in proporzione del do‘rit, nisi (2) (b) jussu unius eorum. aut nomina- minio purchè non abbia stipulato per comandatim alicui eorum stipulatus est: tunc enim soli mento di un solo di essi o nominatamcnte per
ei adquiritur. Quod servus communis stipula- uno di essi; poiché in tal caso acquista a lui solo.

tur (3) (c), si alteri ex' dominis adquiri non po- Ciò che il servo comune stipula, se non può actest, solidum alteri adquiritur, veluti si res, quistarsi ad uno de' padroni, si acquista to intero dall’altro come se la cosa che ha stipulato
quam dari stipulatus est, unius domini sit.

darsi, spetti ad un sol padrone.
…. lll.

TITOLO XIX.

DE DlVISIONE STIPULATIONUM.

DELLA, DIVISIONE DELLE STIPULAZIONI.

Divisio 1. De stipulationibus iudicialibus. 2. De prae-

Divisione. 1. Delle stipulazioni giudiziali. 2. Delle pre-

toriis. 3. De conventionalibus. L. De communibus.

torie. 3. Delle convenzionati. 4. Dette comuni.

Slipulationuin(i)(d)aliae [sunt] judiciates(5),

Delle stipulazioni altre sono giudiziali, altre

aliae praetoriae, aliae conventionales,aliae com- pretorie, altre convenzionali,allre comuni si premunes tam praetoriae, quam judiciales. .
torie che giudiziali.

$. 1. iudiciales sunt duntaxat,quae a mero (6)

Gor.(1) L. 7. $. 1. l. 27. li‘. eod.

$. 1. Gindiziali sono solamente quelle che par-

tlor.(t) Vedi la legge 7. $. 1. e la legge 27. nel medesimo titolo del digesto.

— (2) L. 33. [f. eod.

-— (2) Vedi la legge 33. nel medesimo litolo del di-

— (3) L. 25. $. quaestionis. tT. de usufructu.

— (3) Vedi Ia legge 25. 5. quaestionis, nel titolo de
usufructu del digesto.

—_ (1) L. 5. II'. deverb. obl. sive dividuae, sive indi-

- (4) Vedi la leggeri.). nel tilolo de verborum obli-

viduae: sive dandi, sive taciendi siut; t. 5.11". de

gationibus del digesto, o siano divisibili, o iudivisi—
bili, o siano di dare, o di fare. Vedi la legge 5. nel
titolo de verborum ob-ligationibus del digesto.

gesto.

verb. oblig.
—— (5) ludicialium stipulationum auctor estiudex, a
Praetore datus: Praeloriarum ipse Praetor.

— (6) Merum iudicis cilicium appellat, quod interponitur sine iussu praetoris, sine conventione parlium.

Fna.(a) L. 5. l. 7. $.1. l. 27. iI. h. l.

— (5) Il Giudiue dato dal Pretore (\,-l‘autore delle
stipulazioni giudiziarie: delle prelorie lo stesso Pretore.
,-—- (6) Chiama prelio cilicio del giudice, quello che
interponesi senza comando del Pretore, senza convenzione delle parti.

rema) Vedi la legge s. e 7. 5. |. e la legge 27. in_
questo titolo del digesto.

— (b) L. 33. il. cod.

— (b) Vedi la legge 33. nello stesso litolo del digesto.

— (e) L. 25. $. 3. iI. de usufr.

— (c) Vedi la legge 25. $. 3. nel titolo del digesto
de usufructu.

— (d) L. 3. in pr. 11. de verb. oblig.

— (d) Vedi la legge 5. in principio, nel titolo del di-

gesto de verborum obligationibus.
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judicis (1) cilicio proficiscuntur (2) (a): veluti tono dal moro umzio del giudice, come la caude dolo cautio, [vel de (3) persequendo servo, zione del dolo, 0 dell‘ inseguire un servo., che
qui in fuga est, restituendove pretio].
è in fuga, o del restituire il prezzo.
5. 2. Praetoriae (Li (b) [sunt ], quae a mero
$. 2.Sono prelorie quelle che partono dal vero
Praetoris cilicio prolicisrunlur (5) (e), veluti nt‘tìzio del pretore, come del danno infetto, o
damni init-cli, [Vel legatorum.] + Praetorias de’ legati. Le stipulazioni pretorio poi bisogna
autem stipulationes sic exaudiri oportet, ut in intenderlo così che in esse si comprendano anhis etiam contineantur aedilitiae (6): nam et che le edilizie : poichè anche queste mellono
hae a jurisdictione [PraelOris] (7) veniunt.
capo alla giurisdizione del pretore.
5. 3. Conventionales sunt, quae ex conven$.1]. Le convenzionali sono quelle che si contione (utriusque) partis (8) (d)) concipiuolur, cepiscono per convenzione dell’una e dell'altra
[hoc est, neque jussu judicis, neque jussu parte, cioè, nè per comandamento del giudice,

Gor.(1) Subaudi, a Praetore specialiter dati inter liti- Gor.(1) Sottintendi, dato specialmente dal Pretore il'u
gentes.

— (Zi Judiciales slipulationes sunt, quae nunquam
apud Praetorem, sed tantum apud judicem interpo—
nuntur. l. 4. 5. duas de damno.
— (3) Haec verba ad $. Praetoriae, hic abundant:

desunt tn l. 5. de verb. obi.
— (11) V. tit. D. de slip. praetoriis. et l. 5. D. de

verb. oblig.
- (5) Praetoriae slipulationes sunt quae nunquam

nisi apudPraetorem aol eos qui‘loco Praetorum
sunt, puta Aediles et Praesides, interponuntur, et
quidem certa formula. l. 52. IT. de verb. oblig.

i litiganti.
.— (2) Le stipulazioni giudiziarie sono quelle, che
mai presso il Pretore, ma soltanto presso il Giudice

interpongousi. Vedi ta legge L. 5. duas, nel titolo de
damno.
— (3) Queste parole, che qui sono superllue, si riferiscono al $. praetoriae: mancano nella legge 5.
nel titolo de verborum obligationibus.
- (L) Vedi il titolo de stipulationibus praetoriis
del digesto, e la legge 5. nel titolo de verborum obligationibus dei digesto.
— (5) Le stipulazioni pretorie sono quelle, che non
possono interporsi se non presso il Pretore, o quelli

che sono in luogo di questi, per esempio gli Edili,
ed iPresidi, ed al certo con determinata formula.

Vedi la legge 52. nel titolo da verborum obligatio-— (6) Aedililiae stipulationes,sunt cautiones de morbis et vitiis venalium rerum.,
-— (7) Hoc verbum deest Theophilo: deest etiam d.

l. 5. et alioquin Jus aedilitium houorariurn est, praetorium nunquam. Et hoc veniunt non ab edicto Praetoris, sed Aedilium.
— (S) Vel ulriusquc conlrahenlium. Contrahenles

dicuntur in l. 3. in' fin. If. de obl. l. 52. l. 115. i.
de verb. obi.

nibus del digesto.
- (6) Le stipulazioni edilizie sono le cauzioni circa
i morbi, ed i vizii delle cose vendibili.

— (7) Questa parola mancain Teoﬁlo: manca del
pari nella della legge 5.; e del resto il diritto edilia
zio e onorario, il pretorio giammai. E queste hanno

origine non dall’ editto del Pretore, ma degli Edili.
— (8) 0 di ambo i contraenti. Contraenti appellansi

nella legge 3. in tine. nel titolo de obligationibus
del digesto, e nelle leggi 52. e 115. nel titolo de
verborum obligationibus del digesto.
'

Fna.(a) V. l. 1. $. 3. [f. de damno 'in/eet. et t. 5. in Fen (a) Vedi la legge 4. $. 3. nel tilolo del digesto.
pr.,ﬂ'. de verb. oblig.
de damno infecto, .e la legge 5. in principio, nel titolo del digesto de verborum obligationibus.
.- (b) V. tit. D. de stipul. praetor. ci cl. l. 5. j“. de — (1)) Vedi il titolo del digesto de praetoriis stipuverb. oblig.
lationibus, e la della legge 5. nel titolo del digesto
de verborum obligationibus.

—- (e) V. l. 52. in pr. IT. ead.

— (r) Vedi la legge 52. in principio, netto stesso ti-

- (d) V. l. 3. in./in. ff. de oblig. el act. l. 5. in pr.
l. 52. in. pr. l. 115. $. 2. {T. de verb. oblig.

tolo del digesto.
-— (d) Vedi la legge 3. in ﬁne, nel titolo del digesto
de obligationibus et actionibus, la legge 5. in principio, la legge 52. in principio, e la legge 115. $. 2.

nel titolo del digesto de verborum obligationibus.-
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Praetoris, sed ex conventione contrahentium,] ne per comandamento del prctore,ma dalla conquarum totidem genera sunt, quot (pene di— venzione de'contraeuli, delle quali sono tante
xerim) rerum conlrahendarum.
le specie quante per così dire sono le cose susceltive di convenzioni.
.
5. &. Communes sunt (1) (a) : veluti rem sal$.1. Le stipulazioni comuni sono, come che la
vam fore pupillo: Nam (2) et Praetor jubet (3) cosa sarà salva pel pupillo, imperocche ed il
rem salvam lore pupillo, caveri, el interdum pretore comanda che si dia sicut-la che la cosa
judex, si aliter haec res expediri non potest, sarà satia pel pupillo, e talvolta il giudice. se
vel de rato stipulatio.
questa cosa n'on puö altrimenti eseguirsi, o la
stipulazione di ratiﬁca.
'I‘I'l‘. xx.

nn (1) (b) INUTILIBUS STIPULATIONIBUS.

TITOLO xx.
DELLE INUTILI STlPULAZIONI.

De his quae sunt in commercio. 1. De his quae non Dette cose ehe sono in commerri0.1. Di quelle che non
sunt in rerum natura. 2. De his quae non sunt in
sono nella natura delle cose. 2. Di quelle che non socommercio. 3. De tacto vel datione alterius. 1. De eo
in quem confertur obligatio, vel soluiio. 5. De interrogatione et responsione. 6. De his qui sunt vel
habent in potestate. 7. Dc muto vel surdo. 8. De
iurioso.9.Deimpnbere.10.1t.De conditione.12.De
absentia. 13. De tempore in quo confertur stipula—

no in commercio. 3.” Del tutto o dazione allrni.1. Di
colui in cui va rimessa la obbligazione o la soddisfazione. 5. Della interrogazione e della risposta. G. Di
coloro che sono o hanno in potestà. 7. Del muto e
del sordo. 8. Del furioso. 9. Drll'inipubere.10.11.

lio. 11. De praeposteratìone.15. Dc stipulatione col-

in cui si rimette la stipulazione. ii. Della disposi—
zione prepostera. 15. Della slipulazione rimessa al
tempo della morte. 16. Delia stipulazione dopo Ia
morte di altri. 17 Della promessa scritta nell' istrumento. 18 Dipiù ense. 19. Delia penale aggiunta
alla stipulazione da darsi ad altri. 20. Se interessi a
colui che stipula per altri. 2l. Detta penale aggiuntii alla stipulazionc del fatto alieno. 22. Della cosa
futura dello stìpulanle. 23. Del dissenso. 24. Delia
causa turpe. 25.'Della morte de'contraenti. 26. Quando può agirsi in forza della stipulazione.

lata in tempus mortis. 16. De stipulationc post mortem alterius. 17. De promissione scripta in instru
mento. 18. De pluribus rebus. 19. De poena adjecta
stipulationi alii dari. 20. Si intersit ejus, qui aliis stipulatnr.‘2l. De poena adjecta promissioni tacti alieni. 22. De re stipulantis iutura. 23. De dissensu.
21.. De turpi causa. 25. De morte eontrahentium.

26. Quando agi potest ex stipulatione.

Delta condizione. 12 Dell’assenza. 15. Del tempo

Omnis res. quae dominio nostro subjicitur
Ogni cosa che va‘soggetla al noslro dominio
in stipulationem deduci potest, sive mobilis puö tormare obielto d' uua stipulazione, sia che
sit, sive soli.
sia mobile, sia immobile.
$. 1. Ma se taluno abbia stipulato dargtisi una
5. 1. At si quis rem, quae in rerum natura

Gor.(1) Et ita communis dicitur quia apud Praetorem. Gor.(1) E perciò dicesi comune, perchè in presenza
l. 2. rem pupilli, et apud judicem.
— (2) Communes sunt quae jubente Praetore vel Aedilì, et interdum olIlcio judicis interponuntur.
— (3) Haec praetoria dicitur in I. 1. I]. de stipul.
praet. et tamen interdum judicis otIicio interponitur. Theoph. hic.
— (b) rm. C. xxxur.

del Pretore. Vedi la legge “.’. nel titolo rem pupilli
del digesto; e davanti il giudice.
-— (2) Sono comuni quelle cheinterpongonsimomandando il Pretore o l'Ediie, o per oﬁicio det giudice.

— (3) Questa dici-si pretoria nella legge 1. nel titolo
de stipulationibus praetoriis ili-l digesto; e pure
delle volte interponesi per ordine del giudice. Vedi
Teotilo a questo luogo.
_
-—- (li) Vedi il libro 8. titolo 39. del codice.

Fen.(a) L. 5. in fin. pr. ff. de verb. oblig. v. l. 2. ff. Fea.(a) Vedi Ia legge 5. in iioo del proemio, nel titolo
rem. pupilli. l. 1. If. de stipulat. praetor.
del digesto de verborum obligationibus, la legge 2.
nel titolo del digesto rem pupilli ec. , e la legge 1.
nel titolo del digesto de praetoriis stipulationibus.

—— (b) Lib. s. c. aa.

_- (b) Vedi il titolo 39. del libro 8. del codice.
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non est, aut (1) (a) esse non potest, dari sti- cosa che non esiste nella natura delle cose, o
pulatus fuerit: velnti Stichum (2) (b) qui mor- che non può esistere, come Stico che sia già
tuus sit, quem vivere credebat; aut hippocen- morto, ch' ei credeva vivo, o un ippocentauro

tanrum (3) (e), qui esse non possil (4), inutilis che non possa esistere, la stipulazione sarà inu-

erit stipulatio.
$. 2. Idem juris est (5) (d) si rem sacram

tile.

$.2.Vale la stessa disposizione se taluno slipu-

aut religiosam, quam humani juris esse crede- la darglisi una cosa sacra o religiosa che crede—
bat: vet rem publicam, quae usibus popoli per- va essere nella disponibilità. umana,o una copetuo exposita sit, ut torum, vel theatrum: sa pubblica che eontinuamenteé esposta agli usi
vel (6) (e)' liberum hominem, quem servum del popolo, come il foro, il teatro,o un uomo liesse credebat, vel cujus commercium non ha- bero che credeva esser servo.o di cui non abbia
bueril, vel rem (7) (l’) suam dari quis stipule- avuto il commercio 0. la-cosa sua propria. Nè

tur. Nec in pendenti erit stipulatio ob id, quod la stipulazione sarà in soll'erenza perla ragione
publica res in privatum deduci, et exlibero ser- che la cosa pubblica può divenir privata, 0 da
vus iieri potest (8) (g), et commercium adipisci libero divenir servo, e Io stipulante puö acqui-

Gor.(l) V. l. 31. d'. de obl. et aet. l. 35. de verb. obl. Gor.(1) Vedi la legge 31. nel titolo de obligationibus
et actionibus d-l digesto,'e la legge 35. nel titolo
de verborum obligationibus del digesto.

_ (2) v. |. 69. da V. 0.

— (2. Vedi la legge 69. nel titolo dc verborum" obli-

_ (a') Vide |. 91. tr. _de verb.'obiig. ct ibi Golltolr.

— (3) Vedi la legge 97. nel titolo de verborum obligationibos del digesto, e Gotofredo ivi.

— (4) Hippocenlaurum in Thessalia natum eodem

— (L) L'Ippocenlauro, che Plinio, libro 7. capo 3. ri-

gationibus.

die iuleriisse, Plin. 7. c. 3. refert.

.

ferisce, che nato in Tessaglia fosse morto nello stesso giorno.

— (5) L. 83. $. sacram. de verb. obl.
.. (G) V. l. 103. de V. 0.
— (7) V. i. 82. de verb. oblig. idque dominio, non
possessione.

— (8) Quia id spectari neq. civile, neque naturale
est; d. t. 83. $. sacram. in ﬁn.

— (5) Vedi la legge 83. $. sacra-m,.nel titolo de verborum obtigationibus.
— (6) Vedi la legge 103. nel titolo de verborum obli'gationibus.
— (7) Vedi la legge 82. nel titolo de verborum obligationibus; e ciò in proprietà, non in possesso.
— (8) Perchè aversi a ciò riguardo non è nè civile,

nè naturale. Vedi la detta legge 83. $. sacram in
line.

'

Rasta) V. l. 3]. ti“. de obligat. ei act. 1.55. II‘. de Paula) Vedi la legge 3l. nel titolo del digesto de obliverb. oblig.

— (b) V. l. 69. ﬂ‘. ead.
— (e) .L. 97. in pr. ﬁ“. ead.

— ((1) L. 83. $._5. II‘. ead. .
—- (e) L. 103. Il”. eod.

gationibus et actionibus,e la legge 35. nel titolo del
digesto de verborum obligationibus.

— (b) Vedi la legge 69. nello stesso titolo del digesto.
— (c) Vedi la legge 97. in principio, nello stesso tiloto del digesto.
_— (tl) Vedi la legge 83. $. 5. nello stesso titolo del
digesto.
-— (e) Vedi la legge 103. nello stesso titolo del digesto.

- (f) L. 82. in pr. if. eod.

— (i) Vedi la legge 82. in principio, nello stesso litolo del digesto.

_ (g) L. 83. $. 5. vers. sed genus. iI. eod.

— (g) Vedi la legge 83. $. 5. nella stesso titolo del
digesto, al verso sed genus.
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slipulatorpotesl, et res [ sua] stipulatoris esse starne il commercio, e la cosa sua può cessare
desinere potest: sed protinus (t) inutilis est(2). d'essere dello slipulatore, ma all'istante è inuItem contra, licet initio utiliter res in stipulatuui "lile (la stipulazione.) Similmente per lo contradeducta sit: si [tamen] postea (3) (a) in aliquam rio, sebbene la cosa abbia formato da principio
eorum cansam, de quibus supra dictum est, utilmente l'oggetto della Stipulazione,se mai dosine facto promissoris devenerit, extinguitur po senza tatto del promissore ricada in qualche
stipulatio (1). At nec statim ab initio tahs sti- causa di quelle delle quali di sopra siè parlato,

pulatio valebit,anium Titiutn(5)(b),cum servus la stipulazione si estingue. E neppure da prinerit, dare spondes? et similia : quae enim natu- cipio avrà vigore sitl‘atta stipulazione: Prometti
ra sui dominio nostro exempla sunt, in obli- tu di dare Lucio Tizio quando diverrà. servo,
gationem deduci nullo modo possunt (6) (c).
e cose simili; poiche quelle cose che sono per
propria natura sottratte al “nostro dominio, non
possono all‘alto formar materia di obbligazione.

$. 3. Si quis (7) (d) alium daturum, facturum

$.3. Se taluno abbia promesso che altri dareb-

Gor.(1) {E apx—qs. Theoph. hic. id est, ab initio. Po- Gor.(1) "sta apx-4; Vedi Teotilo a questo luogo; cioè
test et hoc dici, cum rò protinus ei opponatur, quod
superius dixit in pende-nti, eo verbo instans tentpus
notari ut apud Senec. illo loco, Omnia in incerto
iacent, prolittus vive, id est, fruere instanti.

dal principio. Può anche dirsi questo, contrapponendosi a quello subitamente fè, che più sopra disse in
sospeso, doversi intendere con quella parola il tem-,
po presente, come presso Seneca in quel luogo.
Tutte te cose sono incerte, vivi momentaneamente,
godi cioè del presente.

-- (2) Quia de his recte stipulamur, quae dominio
nostro subiici statim possuut; (1. $. sacram. -

- (2) Poichè giustamente stipuliamo intorno a quelle cose, che'possono di botte assoggcttarsi al nostro
dominio. Ved| Ia detta legge sacram.

q (3) V. I. 98. pr. l. 140. $. uti. de verb. obl.

— (3) Vedi Ia legge 98. in principio. la legge 110.
$. ultimo, nel titolo de verborum obligationibus.
'

-… (1) An ad aestimationem teneatur, v. $. 4. 6. . — (t) Se sia obbligato al prezzo, vedi il $. b. e 6.
Instit. de leg. S. L.
nel titolo de legatis delle istituzioni, ed S. L.
— (:i) D. $. sacram. verb. sed hac.

— (3) Vedl la detta legge $. sacram, alla parola sed
hac.

_ - (6) Et e contra l. 34. $. 1. de contr. empt.

— (6) E per contrario, vedi la legge 34. $. 1. nei titolo de contrahenda emplione.

- (7) V. l. 38. in princ. de verb. oblig.

an.(a) L. 98. in ﬁn. pr. l. MO. $. ult. ff. cod.

— (7) Vedi la legge 38. in principio, nel tilolo de
verborum obligationibus.
Fiant-a) Vedi la legge 98. in line del proemio, e'la legge MO. $. ultimo, nello stesso titolo del digesto.

. _. (b) L. 83. $. 5. verb. sed hac. ff. cod. i. Bi.
$. 2. 11°. de contrah. empt.

— (b) Vedi la legge 83. $. 5. alla parola sed hac,
nello stesso titolo del digesto, la legge ili. $. 2. nel

titolo del digesto de contra/tendo. eruptione.
. -.-. (e) D. l. 31. $. 1. et l.. 83. $. 5. verb. nam de his

rebus. ﬂ‘. de verb. oblig.

— (c) Vedi la detta legge Bi. $. 1. la legge 83. $. 5.
alle parole nam. de his rebus, nel titolo del digesto

de verborum obligationibus.
.-i-- (d).L. 38. in pr. if. end.

— (d) Vedi la legge38. in principio, nello stesso titolo dei digesto.

ISTITUZIONI. — LIBRO TERZO

307

ve (1)(a) quid promiserit, non obtigabilur (2) : ho 0 farebbe qualche cosa, non resterà obbli—
gato, come se prometto che Tizio darà cinque
rum. Quod si effecturum se, ut Tilius daret, aurei ; che se poi avra promesso ch‘egli farebbe
veluti si spondeat Titium quinque aureos datuspoponderit. obligatur.

$. 4. Si quis alii, quam (3) (b); ei cujus juri
subjectus sit. slipuli-tur, niltit agit (!l-). Plane
solutio etiam in extraneam personam conterri
potest: veluti si quis ila stipuletur, Milli aut Seio
dare spondes? nt obligatio quidem stipulaton

di tutto perchè Tizio desse. resta obbligato.
$. 'l. Se taluno slipuli a pro d'altro,anzi che di
colui sotto la potestà del quale si trova, stipula
incflicacemenle. La soddisfazione però si può
anche rimettere a beneficio diuna persona estranea, come se taluno stipula cosi. :. Prometti

adquiratur, solvi (5) (r) tamen Scie, etiam invi- lu di dare a me o a Seio ? di la] che la obbli—
to eo, rectc possil, ut liberatio ipso jure con— gazione invero si acquisti a pro dello stipulatotingat : sed ille adversus Seium habeat (6) (d) re, si possa però validamente pagare a Seio, an.
mandati actionem. + Quod si (7) (e) quis sibi che a suo malgrado, che la liberazione avvenga
et alii, cujus juri subjectus non sil, dari decem di pieno diritto; ma abbia quegli contro Seio
aureos stipulatus est, valet quidem stipulatio: l'azione di mandato. Che se taluno ha stipulato
sed utrum totum debeatur [stipulatori] quod in darsi dieci aurei a se e ad altri sotto la cui postipulationem deductum est, an vero pars dimi- testà non si trova, sarà invero efﬁcace la slipudia, dubitatum est: sed placuit, non plus quam lazione;ma si è messo in dubbio se si debba allo
dimidiam partem ei adquiri. + Ei [vero] qui stipulatore lo intero che fu dedotto nella stipulajuri tuo subjectus est, si stipulatus sis, tibi ad zione ovvero la meta. Ma fu risoluto che non più
quiris, quia vox (8) (i) .tua tanquam ﬁlii sit; della metà sl acquista da lui. Se hai stipulato per

Gor.(1) .Vid. $. 21. Inst. h. t.
Gor.(1) Vedi il $. 21. in questo titolo delle istituzioni.
— (2) Nisi habere licere.nisi factum heredis, nisi sub _ (2) Meno se non abbia promesso che altri perpoena vel cum iuramento promiserit.

metta di avere, se pure non abbia promesso il fatto

. delt'erede, se non abbia promesso sotto una penale,
o con gniramento.

— (3) V. l. 38. $. alteri. de verb. obl.
— (4) Nisi mea intersit, nisi iuraveris, nisi sub poena

— (3) Vedi la legge 38. $. alteri, nel titolo de ver.
borum obligationibus.
— (1) Meno se mi appartenga, meno se avrai giura-

promiseris, ttisi consuetudo contraria sil, nisi piis lo-

to, se avrai promesso sotto una penale, se pure non

cis vel procuratori stipulatus sim.

vi sia una consuetudine contraria, se pure non abbia slipulato a favore di lnoghi pli, o come procuratore.
-

— (5) L. 10. l. 12. $. pen. de salut.

—- (5) Vedi lo leggi 10. e 12. $. penultimo, nel titolo

'— (6) L. 98. $. qui stipulatus. in./in. [I. de solut.

— (6) Vedi la legge 98.,$. quistipulatus in line, nel

— (7) L. .110. ti. de verb. obl.

-— (7) Vedi la legge 1l0.nel titolo de verborum obli—

— (8) Adde t. 42. li‘. de damno.

— (S) Arrogi ta legge 42. nel titolo de damno del digesto.

de solutionibus.
titolo de solutionibus del digesto.
gationibus del digesto.

Fen.(a) $. 21. infr. h. l.
— (b) L. 38. $. 17. ]T. de verb._oblig.
— (c) L. 10. l. 12. $. pen. il“. de solution.

— (d) L. 98. in fin. $. 5. il”. eod.
- (e) L. 110. in pr. il". de verb. oblig.

Fen (a) Vedi il $. 21. in questo titolo delle istituzioni.

— (l)) Vedi la legge 33. $. 17. nel titolo del digesto
de verborum obligationibus.
.. (c) Vedi le leggi 10. e 12. $. penultimo, nel titolo
_ del digesto de sotutionibus.
'
— (d) Vedi la legge 98. in ﬁne, $..5., nello stesso titolo del digesto. ,
— (e) Vedi la legge 110. in principio, nel titolo del

digesto de verborum. obligationibus.

.- (i) Adde |. 42 a. de damno iit/eet.

— (f) Aggiungi la legge 12. nel titolo del digesto de
damno infecto.
'
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siculi et [ilii vox, lanquam tua intelligitur "colui che si trova sotlo la tua potestà,acquisti per
in (1) (a) iis rebus, quae tibi adquiri possunt. le, perchè la tua voce si ha come voce diluo ﬁglio,siccome la voce del figlio si ritiene come tua
in quelle cose che possono acquistarsi per te.

$. 5. Praeterea inutilis (2) est slipulatio , si

$.5. Ollre a ciò la stipulazione è inutile.se la-

[quis] ad ea quae interrogatus fuerit. n'on re- luno non risponda a quelle cose sopra le quali

spondeat (3) (b): vt-luti (1)(a) si quis decem sia stato interrogato, come se taluno slipuli che
si dànno da tc cento aurei, e lu prometli cinque. o in contrario (di ciò di cui sei interro-

aureos a le dari stipuletur, tu quinqne "promittas, vel contra: aut si ille pure stipuletur ,
tu (5) (d) sub conditione promittas, vel contra :
si modo sc. id exprimas, id est, si eui sub cou-

gato) 0 se quegli slipuli puramente, tu prometti
sotlo condizione 0 in contrario; se però esprimi

ditione, vel in diem stipulanti, tu respondeas.

ciò, cioè, se a taluno che stipula sotto condizio—

praesenti (6) die spondeo. Nam si hoc solum re- ne 0 a termine, tn rispondi : prometto in 'quespondeas, promitto, breviter videris in eandem sto gia-rna ; perchè se rispondi questo solo prodiem vel conditionem spopondisse. Neque enin- metto pare che laconicameute tu abbia promesso
necesse est, in respondendo eadem omnia(7)(e) per lo stesso termine o condizione; poichè nel

repeti, quae stipulator expresserit.

rispondere non è necessario che le stesse cose
si ripetano che abbia espresse lo stipulante.

$. 6. Item inutilis est stipulatio, si vel ab eo

Gor.(1) L. 130. de verb. obl.

- (‘?) lmo in decem erit contracta; l. 1. si stipulanti. de verb. obl.
— (3) $. 1.Insl. de verb. oblig.Vide Arum. Exercit.

Iustin. 13. th. 5.'Ans.

$. 6. Similmente la stipulazione è inutile se

Gor.(1) Vedi la legge 130. nel titolo de verborum obligationibus.
\
— (2) Anzi sarà contratta per dieci. Vedi la legge 1.

$. si stipulanti, nel titolo dc verborum obligationibus.
— (3) Vedi il $. 1. nel titolo de verborum obligationibus delle istituzioni, ed Amm.,Esercitaztoni, (:

Giustino 13. th. ti.-cd Anselmo.
— (4) Imo hoc casu utilis est stipulatio in quinque;
l. 1. $. 4. il“. de verb. oblig. lmo non est utilis;

l. 58: II'. de verb. oblig.

-— (5) L. 1. $. 3. ff. de verb. obl.
— (6) Et quod maius est, et minus inest.
— (7) L. 65. l. 131. $. 1. de verb. obl.

— (1) Anzi in questo caso è utile la stipulazione per
cinque. Vedi la legge 1. $. b. nel titolo de verborum
obligationibus del digesti). An'u non è utile. Vedi la
legge 58. nel tilolo dc verborum obligationibus del
digesto.
-- (5; Vedi la legge 1. $. 3. nel titolo de verborum
obtigationibus del digesto.

— (6) Nel più contiensi il meno.
-- (7) Vedi lalegge 65._c131. $. 1. nel titolo de ver-

borum obtigationibu's del digesto.
Fen.(a) L. 130. ll". dc verb. oblig.

Faa.(a) Vedi la legge 130. uel titolo det digesto de
verborum obligationibus.

-- (b) $. 1. supr. de verb. oblig.

— (b) Vedi il $. 1. del detto titolo de verborumobli-

— (c) Obsl l. 1. $. 1. 11°. cod. v. i. 58. Il". cod.

— (c) Osta la legge 1. $. 1. dello stesso titolo del di-'
gesto. Vedi la legge 58. nello stesso titolo del di.

— (d) L. 1. $. 3. tf. eod.

— (d) Vedi la legge 1. $. 3. nelle stesso titolo del

- (e) L. 65. in pr. l. 131. $. 1. IT. ead.

— (e) Vedi la legge 65. in principio, e la legge 131.

galionibns.

,

gesto.
digesto.
$. 1. nello stesso tilolo del digesto.
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stipuleris: qui luo juri subjectus est (i) (a), voi slipuli da colui che si trova sotto la tua potestà
si is a_ le stipuletur. Sed servus quidem non o se costui stipuli da le. Ma il servo invero non
solum domino suo obligati non potest , sed solamente non può obbligarsi verso il suo pa-

ne (2) (b) quidem ulli alii: ﬁlii vero familiarum drone ma neppure verso chiunque altro : i ﬁgli
di famiglia poi si possono obbligare verso altri.
aliis (3) (c) obligari possunt.
$. 7. Mutum (i) (d) neque stipulari , neque '$. 7. Egli è cosa manifesta che-il mulo non
promittere posse, palam est (5): quod et in sur- può nè stipulare nè promettere ; lo che è stato
do receptum est : quia et is qui stipulatur, ver- adottato anche in riguardo al sordo, perchè coba proniillentis, el is, qui promittit , verba sli- lui che stipula, le parole del promittente, e copulanlis audire debet: unde apparel non de ce lui che promette, le parole dello stipulanle deve
nos quui, qui tardius-exaudit (6) (e), sed de eo, udire. Onde s' intende che noi parliamo non
di colui che ode a stento, ma di colui che non
qui omnino non audit.

ode all‘atto.
$. 8. Furiosus nullum negotium gerere po-

test , quia non intelligil quod agit (7) (f).

‘

'

$. 8. It furioso non può trattare alcun affare
perche non intende le cose che fa.

$. 9. Pupillus omne negotium recte geril: ita
$. 9. Il pupillo tratta validamente di ogni affatamen, ut ubi tutoris auctoritas necessaria sit, re, in modo che dove sia necessaria l'autorizza-

Gor.(1) L. 2. [f. de contratt. empt. Ans.
.. (2) V. l. tii de obl. et aot.

Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo da contrahenda
emptione del digesto, ed Anselmo.
-— (2) Vedi la legge 11. nel titolo de obligationibus
ct actionibus.

— (3) V. i. 39. de obt. et act.

— (3) Vedi la legge 39. nel tilolo de obligationibus

_ (1) L. 1. 17. de verb. obt.

— (ll-) Vedi la legge 1. nel tilolo deverborum obliga-

et actionibus.

-- (5) Potest tamen muta voce, seu literis obligari.

arg. t. 38.,0'. de obl. et uct.
\

— (G.) $. 3. Inst. quibus non est permissum fac.
testam.

-— (7) L. 70. $. si a furioso. g. de ﬁdejuss. t. 5. l.
10. de reg. jur.

tionibus del digesto.
— (5) Però può col silenzio, o con le lettere obbligarsi, argomentando dalla legge 38. nel titolo de
oblt'gationibus et actionibus del digesto.
— (6) Vedi il 5. 3. nel titolo quibus non eslpermissum facere testamentum delle istiluzioni.
— (l) Vedi la legge 70. 5. si o furioso, nel titolo de

ﬁdejussoribus del digesto, e le leggi 5. e 40. nel titolo de regulis juris.

an.(a) L. 2. in pr. I)“. de contra/|. empt.

Fanta) Vedi la legge 2. in principio, nel titolo del di—

gesto de conti-attendo. emptione.

— (b) V. t. 14. ff. de oblig. et act.

— tb) Vedi la legge M. nel titolo del digesto de 0bligationibus et actionibus.

-— (e) L. 39.1)". eod.

— (o) Vedi la legge 39. nello stesso tilolo del dige-

— (d) L. 'I. in pr. li'. da verb. oblig. t.1.$.11./f.
de oblig. et acl.

-— (e) $. 3. supr. quib. non. estpermiss. fac. testam.

d. t. 1. $. ult. I)". de oblig. ct acl.

— (l) L. 70. $. 4. ﬂ". de ﬁdejussor. t. 5. t. 40. lr. de
reg.jur.
ISTITUZIONI

slo.
— (d) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo del
digesto de verborum obligationibus, (: la legge 1.5.
14. nel titolo del digesto de obligationibus et actionibus.
— (e) Vedi il 5. 3. nel titolo dell’ istituzioni quibus
non. est permissum facere testamentum, e la della
legge 1. $. ultimo, nel titolo del digesto dc obligationibus et actionibus.

-— (t') Vedi la legge 70. $. 4. nel litolo del digesto de
ﬁdejussoribus, e le leggi 5. e 40." nel titolo del digesto cte regulis juris.
40
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adhibeatur lutor , veluti si ipse obligetur: nam zione del tutore , si adoperi il tutore , come se

alium sibi obligare (1) (a) etiam sine tutoris au- si obblighi egli stesso; poichè può obbligare
altri anche senza l' autorizzazione del tutore.
ctoritate potest.
$. 10. Ma ciò che dicemmo de’pupilli,èvero pe—
$. 10. Sed quod diximus de pupillis, ulique
de iis verum est, qui ja'm habent aliquem intel- rò di quelli che già hanno qualche intelligenza;
lectum: nam (2)(b) infans, et qui infantiae prozi— poichè lo infante o colui che si avvicina alla inmns esl (3), non multum a furioso distant: quia fanzia non molto differiscono dal furioso, perchè
hujusmodi aelatis pupilli nullum habent intel- i pupilli di tale età non hanno alcuna intelligenlectum..Sed in (e) proximis infantiae, propter za ; ma ne' prossimi alla infanzia a causa della
utilitatem eorum, benignior juris interpretatio loro utilità la interpretazione del diritto è fatta
facta esl: nl idem juris habeant , quod puber— più benigna , che sieno governati dalla stessa
tati proximi. Sed qui in potestate parentis est disposizione che i prossimi alla pubertà. Ma
impubes (1), ne auctore quidem patre obli- quell' impubere che si trova sotto la potestà del

gatur.

genitore non rimane obbligato neppure coll'anlorilà del padre.

$. 11. Se una impossibile condizione si aggiun$. 11. Si impossibilis condictio (5) (d) obligationibus adjiciatur. nihil valel stipulatio (6) (e). ga alle obbligazioni, la stipulazione non vale.

Gor.(1) V. i. 7. G. de cont. stip.

Gor.(1) Vedi la legge 7. nel titolo da contraendo. sti-

— (2) V. l. 70. ff. de verb. obl.

— (2) Vedi la legge 70. nel titolo de verborumobti—

— (3) ld est, septennis: hucque referenda esl l.70.

— (3) Cioè di sette anni; in questo luogo dee riportarsi la legge 70. nel litolo de verborum obligatio-

pulatione del codice.
galionibus del digesto.
de verb. oblig. septennio major potest, quo referen-

da est l. 6. ﬂ'. rem pupilli. Goth. Quis sit infantiat-

nibus; il maggiore di sette anni può, e qui è da rife—
rirsi la legge 6. nel titolo rem pupilli del digesto.
vide. Ans.
Vedi Golofredo. Chi sia il prossimo all‘infanzia o
alla pubertà Otomanno lo insegna a questo luogo,
che puoi riseontrare. Vedi Anselmo.
-— (4) Quid pubes? v. l. 7. C. da contr. stip.
- (1) Che s’è pubere? Vedi la legge 7. nel titolo de
contrahenda stipulatione del codice.
— (5) L. 7. {f. de verb. oblig. natura et jure attir- — (5) Vedi la legge 7. nel titolo de verborum oblimativc concepta. u. l. 31.[]'.de oblig. et act.negaliwgationibus del digesto; per natura e per diritto afferconccpla non suspendit, nec contractum vitiat, sed . mativamente concepita-. Vedi la legge 31. nel litolo
pro non apposita ltabelnr: quia esl certa et necessade obligationibus el actionibus del digesto; negatiria ctjatn existit,_ui hic.
vamente concepita non sospende, ne vizia il conant pubertati proximus, docet Hotoman. hic, quem

tratto, ma si ha come non apposta, perchè certa e
— (6) Secus in ultima voluntate. $. 10. s. de her,
inst. et matrimoniis. c. ﬁn. cæt. 2. de cond. appo.

Fcn.(a) L. 7. G. de contrah. stipul.

necessaria, e già esiste come qui.
—. (6) Diversamente negli atti di ultima volontà. Vc-

di il $. 10. nel titolo da heredibus instituendis delle
istituzioni, e ne’matrimonii. Vedi il capo in fine della
estravagante 2. nel titolo da conditione apposita.
Fca.(a) Vedi la legge 7. nel litolo del codice de contraendo stipulatione.

— (b) V. l. 70. [f. de verb. oblig.

-- (h,- Vedi la legge 70. nel titolo del digesto de ver—

— (e) L. 1. $. 13. [f. de oblig. et act. l. 6. II'. rem
pupilli.

— (.e) Vedi la legge 1. $. 13. nel titolo del digesto de
obtigationibus et actionibus, e la legge 6. nel titolo

— (d) L. 7. If. de verb. oblig. l. 31.ff. de obi. et act.

del digesto rem pupilli salvam ecc.
.
—— (d) Vedi la legge 7. nel titolo del digesto de verborum obligationibus, e la legge 3l, nel titolo da

— (e) V. $. 10. supr. dc hered. instit.

obligationibus et actionibus del digesto.
—— (e) Vedi il $. 10. nel titolo dell’isllluzioni de hcredibus instituendis.

borum obligationibus.
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Impossibilis autem condictio habetur, eui natu- Si ha poi per impossibile le condizione , quelra impedimento est, quo minus existat: veluli la cui la natura è di ostacolo, purchè esista, co-

si quis ita dixerit : Si ('l) digito coelum attige- me se taluno abbia così detto : prometti tu di
ro, dare spondes? At si ita stipuletur: Si digito dare se toccherà it cielo col dito ? E se stipuli
caelum non attigero, dare spondes? pure facta così: Prometti di dare se non toccherà il cielo
obligatio intelligitur, ideoque statim peli potest. col dito? si intende la obbligazione contratta puramente. e però può subito domandare.
$. 12. Similmenle la obbligazione delle parole
$. 12. Item verborum obligatio inter (2) (a)
concepita
tra gli assenti è inutile.'llta poichè ciò
absentes concepta , inutilis est. Sed cum hoc
materiam lilium contentiosis hominibus praesta- somministrava agli uomini provocatori di liti ma- '
bat, forte post tempus tales allegationes oppo- teria a giudizii, opponendo per caso dopo tempo
nenlibus, et non praesentes fnisse vel se vel ad- "siffatto eocezioni c slorzandosi a provare che non
versarios suos conlendentibus, ideo uostra con- erano inlervenuti nè essi né gli avversarii, perciò
stitutio propter celeritatem dirimendarum litium la nostra costituzione che scrivemmo agli avintroducta est, quam ad Caesarienses advocatos vocati di Cesarea, fu introdotta per la celerità

scripsimus: per (3) (b) quam disposuimus, tales di dirimer le liti, per la quale disponemmo che
scripturas, quae praesto esse partes indicant, si dovesse prestar piena fede a tali scritture che

omnino esse credendas (.i) : nisi is, qui talibus dichiarano che le parti furono presenti, a meno
utitur improbis allegationibus , manifestissimis che quegli che si avvale di tali nefande deduprobationibus vel per scripturam (5), vel per zionì,non abbia provato ad evidenza 0 per mezzo
testes idoneos adprobaverit, toto eo die, quo di scritture o di testimoni idonei, che in tutto
conﬁciebatur instrumentum , sese vel adversa- quel gierno in cui si faceva l' islrumento , o
esso o il suo avversario si fosse trovato in altri
rium suum in aliis locis fuisse.

luoghi.
$. 13. Nessunopoteva stipulare ehe gli si despulari polerat, non magis, quam post; ejus mor- se dopo la sua morte non più che dopo la
$. 13. Post mortem suam dari sibi nemo sti-

tem, a quo stipulabatur.Ac nec is,qui in alicujus morte di colui dal quale stipulava. E neppure

potestate est, post mortem ejus stipulari poterat: quegli che si trova sotto la potestà di alcuno

Gor.(1) Cicero : Nostri principes digito se coelum pu— Gor.(1) Cicerone : i noslri principi si credono toccare

lant attingere. Ovid. Tanquam vertere coelum. llo—
rat. Sublimi feriam sidera verticc. Symmachus, Nec
ego, ut aiunt, supra convexa leligisscm.
— (2) Verborum obligatio inter praesentes, non inter absentes contrahitur. Paul. 5. sent. 7. $. 2. in

pr. l. 8. []". de duob. reis.
- (3) L. M. G. de centrali. stip.

il cielo'col dito. Ovidio: come abbattere il cielo.
.Orazio: Toccherò le stelle con la sommità del capo.

Simmaco: Non io, come dicono, fessi arrivato in
cielo.
— (2) L'obbligazione verbale si contrae tra presenti,

non tra assenti. Vedi Paolo, libro 5. sentenza 7. $.2.
in principio, e la legge B. nel titolo de duobus reis
del digesto.
-— (3) Vedi la legge 14. nel titolo de contraenda
stipulatione del codice.

— (i) Praesumitur enim pro instrumento.
— (5) Ut ila contra praesentiam scriptura contestatam, admittatur probatio absentiae, et negativa,quae
directo probari nequit, l. 23. 0. de probat. per obliquum probari possil.

—- (t) Poichè si presume in vece dell' islrumenlo.
— (5) Per modo che contro la presenza contestata
dalla scrittura si ammetta la pruova dell‘ assenza, e
negativa, quella che non può provarsi in modo di-

retto. Vedi ta legge 23. nel-titolo de probationibus
del codice, possa provarsi indirettamente.

Fan.(a) L. 'i. in pr. ff. de verb. oblig. l. 8. ff. de duob. Fen.(a) Vedi la legge 'I. in principio, nel titolo del direis constit.
gesto de uerborum obligationibus, .e la legge 8. nel

titolo del digesto de duobus reis constituendis.
— (b) L. ll.. C. de centrali. stipul.

— (b) Vedi la legge H. nel litolo del codice de
contrahenda stipulatione.
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quia patris vel domini voce loqui videretur. Sed poteva stipulare dopo la morte di lui, perchè
etsi quis ila stipuletur, Pridie quam moriar, pare che parli con la voce del padre , o del pavel pridie quam morieris, dare spondes ? inu- drone. Ma- e se talunocosi stipuli: darai tu
tilis erit slipulatio. Sed cum (utjam dictum est) prima che muoia io, o prima cite morirai tu?
ex consensu contrahenlium slipulationes va- La stipulazione era inutile. Ma poichè (come
leanl, placuit nobis etiam in huncjuris articu- già si è detto) le stipulazioni traggono la loro
lum necessariam indncerc emendationem (1) (a), eiﬁcacia dal consenso de' contraenti, ne piacal sive post mortem, sive pridie quam moriatur que anche in questa parte di dirillo portare
stipulator, sive promissor, stipulatio concepta una necessaria emenda, chè la stipulazione sia
ellicace, sia che fu concepita dopo la morte, sia
sit, stipulatio valeat.
nel giorno precedente in cui morirà lo stipulanle oil promissore.
5. 14. Similmente se taluno avrà così stipula$. llt. Item si quis ita stipulatus erat, Si nauis
[cras] ea; Asia uenerit (2) (b),-hodie dare spon- to : prometti tu di dare oggi se la naue giundes? inutilis erat stipulatio , quia praepostere gerà dimane di Asia? era inutile la stipulazione
concepta est. Sed cum Leo inclytae recordatio- perche fu concepita alla inversa praeposlere(cioè
nis (3) (c) in dotibus eandem stipulationem, mettendosi avanti prae quello che dovea star dopo

quae praepostera nuncupatur, non (4) esse reji- post). Ma poichè Leone di chiara memoria stimò
ciendam existimaverit , nobis placuit, et huie che non dovesse nelle doti respingere la stessa stiperfectum robur accommodare, ut non solum in pulazione che si chiama praepostera, piacque a
dotibus, sed etiam in omnibus valeat huj usmodi noi a questa stipulazione accordare piena eilica—
cia, chè non solamente nelle doti ma in .tutte le
conceptio stipulationis (5).
altre cose ancora abbia vigore la formazione di
siffatta stipulazione.

Gor.(1) L. 11. l. ult. a. de contr. stip.

Gor.(1) Vedi la legge 11. e la legge ullima, nel tilolo
de contraenda stipulatione del codice.

— (2) A dde l. 63. de verb. obl.

—- (2) Aggiungi Ia legge 63. nel iitolo de uerborum
obligatio-nibus.

— (3) L. 25. G. de testam.
— (b) Praeposteri vitium non nocet stipulalioni. l.

— (3) Vedi la legge 2‘5. nel titolo de testamentis
del codice.
— (4) Il vizio di contrattempo non nuoce alla slipu-

praeposteri. 25. G. de testam. hoc est, nihil ofllcit

lazione. Vedi la legge praeposteri, e la legge 25.

slipulatioui, quod contractui sit inserta ante alia

nel titolo de testamentis del codice, ciò vale che non
nuoce alla stipulazione, che siasi inserita al contrat—
to pria degli altri patti e dopo, come nella legge petent. 1'l. nel titolo de pactis del codice. Similmente
ancora non nuoce, quel che alcuno slipuli oggi dar-

pacla vel post, ut leg. petent. 'l7. G. de pactis. Non
oﬂìcit idem quoque, quod quis hodie stipuletur dari, si navis ex Asia venerit, ut hic. olllcerel tamen
praeposleratio responsionis et interrogationis. ldeo-

que si promissio praecedit, interrogatio sequitur,
nudum pactum est, non stipulatio.

— (5) L. 24. G. de testamentis. Ans.

si, se verrà Ia nave dall'Asia, come in questo luogo,
nuoee però un fuer d’ordine di risposta e dimanda.
E perciò se la promessa precede; l' interrogazione

vien dopo, avrebbesi un patto nudo, nou la stipulazione.
— (5) Vedi la legge 24. nel titolo de testamentis del
codice, ed Anselmo.

Fen.(a) L. 11. l. ult. G. eod.

- (b) Adde t. ut. ff. .1.-...la. oblig.
"" (°) L. 25. 0. de testam.

Fen.(a) Vedi te leggi 11. ed ultima, nello stesso titolo
delcodice.
— (b) Aggiungi la legge 64. nel titolo del digesto de
verborum obligationi bus.
— (c) Vedi la legge 25. nel titolo del codice de testamentis ec.
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5. 15. La stipulazione concepita così come se

si Titius dicat, cum (1) (a) moriar, dare spon- Tizio dica; prometti tu di dare quando morrd?
des? vel cum morieris? et apud veteres utilis o quando morrai? era utilmente tatta presso

erat, et nunc (2) (b) valet.
5. 16. Item post (3) (c) mortem alterius recte
stipulamur.

gli antichi, e lo e anche ora.

5. 16. Del pari validamente slipuliamo dopo

.

la morte d’ altri.
5. 17. Se si trovi scritto in un istrumento che
5. ". Si (4) scriptum in istrumento fuerit,

promisisse aliquem , perinde habetur (5) (d) at- abbia taluno promesso, si ritiene non altrimenque si interrogatione praecedente responsum ti che se siasi risposto dietro interrogazione.
sit.
$. 18. Quante volte più cose si contengono in
5. 1.8. Quotiens plures res una stipulatione
eomprehcnduntur, siquidem promissor simpli- una sola stipulazione, se in realtà il promissore
citer respondeat, dare spondeo, propter omnes semplicemente“ risponda : pranzetto di dare ,
tenetur (6) (e). Si vero unam ex his vel quas- resta obbligato per tutto. Se poi abbia risposto
dam daturum'se spoponderit, obligatio (7) (l') che sarebbe per dare una sola tra queste, e lain iis, pro quibus spoponderit, contrahilur. Ex lune, la obbligazione si contrae per queste cose
pluribus enim slipulationibus una, vel quaedam per le quali avrà promesso. Imperocche di più
videntur esse perfectae : singulas enim res sti- stipulazioni una sola , o talune sembrano esser
pulari, et ad singulas respondere debemus.
perfetle: poichè noi dobbiamo stipulare ciascuna cosa, e rispondere a ciascuna domanda.
5. 19. Alteri (8) (g) stipulari (ut supra dictum
$. 19. Come sopra si è detto, nessuno può

Gor.(1) L. 45. $. 1. de verb. oblig.
— (2) Adde l. ult. G. de contr. stipul.
— (3) D. I. 45. $. 2.

— (4) Paut. 3. sent. 7. $. 2. in fin.
— (5) V. $. ult. i. tit. prox. v. l. 454. $. 2. ff. de
verb. obl.

—- (6) Cur ita? v. l. 29. l. 86.}. de verb. obl. l. 32.
17. de evictionib.

Gor.(1) Vedi Ia legge 45. $. I, nel titolo de uerborum
obligationibus.
-- (2) Aggiungi la legge ultima, nel titolo de contrahenda stipulatione del codice.
— (3) Vedi la della legge 45. $. 2.
— (4) Vedi Paolo, libro ‘5. sentenza 7. $. 2. in ﬁne.
— (5) Vedi il 5. ultimo del tilolo prossimo, e la legge. 134. 5. 2. nel titolo de uerborum obligationibus
del digesto.
- (6) Perchè cesi? Vedi la legge 29. e la legge 86.

nel titolo de uerborum obligationibus del digesto, e
' la legge 32 de evictionibus del digesto.

— (7) L. 83. $. diversa. de verb. obl.
— (8) V. l. 38. 5. alteri. de verb. obl.

_— (7) Vedi la legge 83. $. diversa, nel titolo de verborum obligationibus.
— (S) Vedi la legge 38. $. alteri, nel titolo de vcr—
borum obligationibus.

Fua.(a) L. 45. $. 1. et 3. If. deverb. oblig.

' _ (|>) Adde t. ult. c.;de contrah. stipul.
-— (c) D. l. 45. $. 2.
— («l) 5. ult. infr. til.protc. et l. 134. 5. iti/f. de

' verb. oblig.
— (e) V. l. 29. in pr. l. 86. [T. de verb. obl. l. 32.
l. 72.ﬂ'. de evict.

Fea.(a) Vedi la legge45. 5. 1. e 3. nel titolo del digesto de uerborum obligationibus.
'
— (b) Aggiungi la legge ultima, nel titolo del codice
de contrahenda stipulatione.
— (c) Vedi la della legge 45. 5. 2.

— (d) Vedi il 5. ultimo del titolo prossimo, ela legge 134. 5. 2. nel titolo del digesto de verborum obligationibus.
-— (e) Vedi la legge 29. in principio, e la legge 86.

nel litolo del digesto de verborum obligationibus, c
le leggi 32. e 12. nel titolo del digesto de euictionibus.

_ (t) L.83. $. 4.5. da verb. oblig.
— (g) L. 38. $ 11. ff. cod.

— (l') Vedi la legge 83. 5. 4.,nel tilolo del digesto
de uerborum obligationibus.
— (g) Vedi la legge 38. $. 1'1. dello stesso titolo del
digesto.
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est) nemo potest. Inventae enim sunt hujusmo- stipulare per un altro. Imperocehè leslipulazioni,
di [stipulationes vel] obligationes ad hoc, ut 0 le obbligazioni di tal falla sono staleiutrodelle a
unusquisque adquirat sibi, quod sua interest. questo fine che ciascuno acquisti per sè ciò che
Caeterum si alii detur, nihil interest, stipulato- gl‘ìnteressa:delreslonouinteressa allo stipulanle
ris. Plane si quis velit hoc facere, poenam sti- che ad altro si dia. Che se poi taluno voglia ciò
pulari conveniet: ut nisi ita factum sit, ut est fare, conviene che slipuli unapenale, chase
comprehensum, committalur poenae stipulatio mai non sia fatto così, come si èstipulato,si verietiam ei, cujus nihil interest. Poenam enim

[ichi la stipulazione della penale ancheadanno di

cum stipulatur quis, non illud inspicitur, quid colui che non ha alcuno interesse: poiche quanintersit ejus, sed quae sil quantitas in conditio- do taluno stipula una penale, non si riguarda ciò
ne stipulationis. Ergo si quis [ita] stipuletur, che vi sia il suo interesse, ma quale sia la quanTit-io dari, nihil agil : sed si adjecerit poenam, tità nella condizione della stipulazione.Adunque

nisi dederis.!ot aureos dare spondes? tune com- se taluno così slipuli ehe si dia a Tizio, inutilmittitur slipulatio.

'

$. 20. Sed [ et]si quis stipuletur,alii,cum (1)(a)
ejus interesset, placuit stipulationem valere.
Nam si is, qui pupilli tutelam administrare coeperat, eesserit administrationem contutori (2) (b)
suo, et stipuletur rem pupilli salvam fore: quo-

mente stipula; ma se vi aggiungerà la penale,
se non avrai dato, prometti lu dare tanti aurei ? in tal caso la stipulazione è etlicace.
$. 20. Ma e se taluno slipuli per altri, avendo
egli interesse, la risoluto che la stipulazione
valesse. Imperocchè se colui che avea cominciato ad amministrare la tutela del pupillo , ce—

desse al suo contraente l' amministrazione e stiniam interest stipulatoris ﬁeri , quod stipulatus puli chela cosa del pupillo sarà salva , poichè

est ( cum obligatus futurus sit pupillo , si male importa allo slipulanle che si faccia ciò che ha
res gesserit) tenet obligatio. Ergo et si quis stipulato, mentre sarebbe per rimanere obbliprocuratori (3) (e) suo dari stipulatus sit, habe- gato verso il pupillo, se abbia malamente ambit vires slipulatio. Et si creditori suo [quis sti- ministrato, la obbligazione sta. Dunque se tapulatus sit] , quod sua interest, ne torte vel luno abbia stipulato darsi ut suo procuratore, la
poena committalur, vel praedia distrahantur, stipulazione avrà il suo vigore. E se alcuno abbia
quae pignori dala erant, valet slipulatio.
stipulato darsi al suo creditore, lo che è del suo
interesse, onde per caso o non si veriﬁchi la pe-

nale o non si vendano i fondi ch' erano dati in
pegno, la stipulazione sta.

$. 21. Versa vice, qui (4) (d) alium facturum

$. 21. Per lo contrario, colui che promise che

promisit, videtur in ea esse causa, ut non te— altri farebbe, pare che sia in tal condizione da
neatur, nisi poenam ipse promiserit.
non esser tenuto, a meno che non abbia promesso la penale egli stesso.

Gor.(1) 7. l. 3. in pr. God. cod.
— (2) L. 38. $. 20. tf. de verb. obl.

-- (a) n.l. 38. $. 23.
— (4) D. l. 38. in pr.
Fan. (a) L. 3. in pr. C. b. t.

— (b) L. 38. $. 20. {T. de verb. oblig.
— (c) D. l. 38. 5. 23.
— (d) D. l. 38. in pr.

Gor.(1) Vedi la legge 3. in principio, nel medesimo
titolo del codice.

-— (2) Vedi la legge 38. 5. 20. nol titolo de uerborum
obligationibus del digesto.
— (3) Vedi la della legge 38. $. 23.
— (4) Vedi la della legge 38. in principio.
Fan.(a) Vedi la legge 3. in principio, in questo titolo
del codice.

— (b) Vedi Ia legge 38. $. 20. nel titolo del digesto
de verborum. obligationibus.
— (e) Vedi la della legge 38. $. 23.
— (d) Vedi la detta legge 38. in principio.
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5. "22. Item nemo rem suam futuram (1) (a),
in eum casum, quo sua sit, utiliter stipulatur.
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5. 22. Similmente nessuno stipula eilìcacemente su di una cosa, che potrà divenir sua,

nel caso che sia sua.
5. 23. Si de alia re stipulator senserit, de

$. 23. Sc lo slipulanle abbia inteso d' una co-

alia promissor, perinde nulla contrahitur obli- sa, di altra il promissore, non resta contratta
gatio, ac si ad interrogatum responsum non es- alcuna obbligazione,—non altrimenti che se non

set: veluti si hominem Stichum a te quis sti- si fusse risposto alla interrogazione; come se
pulatus fuerit (2) (b), tu da Pamphilo senseris, taluno abbia da te stipulato l’uomo Stico, e abbia inteso ( stipulare) di Panﬁlo, che abbia crequem Stichum vocari credideris.
duto chiamarsi Stico.

5. 24. Quod turpi (3) (c) ex causa promissum

5. 24. Ciö che si è promesso per una causa

est , veluti si quis homicidium vel sacrilegium turpe, come se taluno promette, di commettere

se facturum promittat, non valet.

un omicidio o un sacrilegio, (la stipulazione)
non vale.

$. 25. Cum quis sub aliqua conditione'stipu-

5. 25. Quando taluno abbia stipulato sotto

latus fuerit , licet ante conditionem decesserit: qualche condizione, sebbene sia trapassato pripostea existente conditione heres ejus agere ma della condizione , avverandosi dopo la con-

potest (4) (d). -|— Idem est cl ex promissoris dizione l' erede di lui può agire. Lo stesso ha
parte. '
luogo anche da parte del promissore.

Gor.(1) L. 87. de verb. obl.

Gor.(1) Vedi la legge 87. nel titolo de verborum obli-

gationibus.
— (2) Vedi la legge 137. nel titolo de verborum obligationibus.
— (3) L. 123. de verb. obl. t. 5. in ﬁn. G. de cond. — (3) Vedi la legge 123. nel titolo da verborum obliob turp.
gotibnibus, e la legge 5. in ﬁne, nel titolo de con-

— (2) L. 137.5. 1. de verb. obl.

— (4) Conditionali in legato, morteheredis ante conditionis eventum legatum non cxlinguitur. l. 65. de
cond. et dcmonst. morte legatarii extinguitur, nec

ad ejus heredem transmittitur. l. 57. de verbor. obl.
l. unio. 5. sin. autem. a. de cad. toll. ln stipulationibus vero neque marte'promissoris, aut stipulato-

Fan.(a) L. 87. {f. de verb. oblig.

dictionc ob turpem causam del codice.
—- (4) Nel-legato condizionale per la morte dell’ere-

de, pria che si verifichi la condizione, il legato non
si estingue. Vedi la legge 65. nel titolo de conditio-

nibus et dcmonstrationibus; per la morte del legatario si cslinguc, nè si trasmette all'erede di lui.
Vedi la legge 57. nel tilolo de verborum obligatioan.(a) Vedi la legge 81. nel titolo del digesto de vcr-

— (b) L. 83. $. 1. l. 137. $. 1. {f. cod.

borum obligationibus.
— (b) Vedi le leggi 83. $. 1. e 137. 5.'1. nello stes-

-- (e) L. 26.1. 27. in pr. !. 123. [f. cod. l. 5. in ﬁn.

— (c) Vedi le leggi 26. e 27. in principio, la legge

so titolo del digesto.
C. de condict. ob lurp. cous.

— (d) L. 87. ff. de verb. oblig. !. un. C. ut action.
et ab hered. 5. 4. vers. etc conditionali. supr. de
verb. oblig. v. l. 65. [f. de condit. et dcmonslr. l.

un. $. 7. 0. de caducis toll. adde t. 42. in pr. j.
dc oblig. cl oct.

123. nello stesso titolo del digesto. e la legge 5. in

ﬁne nel titolo del codice de conditione ob turpem
causam.
—- ((I) Vedi la legge 57. nel titolo del digesto de
verborum obligationibus, la legge unica nel tilolo
del codice ut actiones ab heredibus contra heredes ec., il $. 4. al verso ea; conditionali nel titolo
de uerborum obligationibus, la legge 65. nel tilolo
del digesto de conditionibus et demonstrationi-

bus ec. la legge unica, 5. 7. nel titolo del codice de
caducis tollendis. Aggiungi la legge 42. in princi-

pio, nel titolo del digesto de obligationibus et actionibus.
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$. 26. Qui hoc anno (1) (a) , aut hoc mense
$. 26. Colui che stipulò darsi in questo anno
dari stipulatus est, nisi (2) (h) omnibus par- o in questo mese , non dimanderà validamente

tibus anni vel mensis praeteritis, non recte se non sieno passate tutte le parti dell' anno o
del mese.
_
pctel.
5. 27.Se slipuli darsi un fondo oun nomo,non
$. 27. Si fundum dari stipuleris vel liominem
non poteris continuo agere, nisi (3) (c) tantum potrai agire subito se non trapassa tante tempo

spatium praeterierit,quo(4)(d)traditio fieri possit. in cui la tradizione possa farsi.
TIT. XXL '

'l‘l l‘0L0 XXI .

DE FIDEJUSSORIBUS (5) (e).

na' rrnnrvssonr.

Cur aceipiuntur. 1. El in quibus obligationibus. 2. De Perchè si prendono. 1. Ed in quali obbligazioni. 2.
herede. 3. Si fideiussor praecedat, vel sequatur obli—

Dello erede 3. Se il fideiussore proceda o segua la

gationem. 4. De pluribus l'idejussoribus 5. In quam
summam obligatur ﬁdejussor. 6. De actione lideiussoris adversus renm. 7. Si ﬁdejussor Graece accipiatur. 8. Si scriptum sit, aliquem Iidejussissc.

obbligazione. 4. Di più ﬁdeiussori. 5. Per qual somma si obbliga il lideiussore. 6. Dcll'azione del ﬁdeiussore contro al reo. 7._Se il fideiussore si riceva

Pro (6') eo (f), qui (7) promittit, solent alii

in greco. 8. Sc sia scritto che un tale abbia dala ﬁdeiussione.
Per colui che promette sogliono obbligarsi al-

ris, stipulatio extinguitur, ut hic ett. 57. de v'erb.

nibus, e la legge unica5.sin autem nel tilolo de ca-

'

*

obl. t. unio. ut action. ab lier. $. ea; cond. 5. de

ducis tollendis del codice. Nelle stipulazioni poi neanche pcr la morte del promissore, o dello stipulatore si estingue la stipulazione, come a questo luogo,
e nella legge 57. nel tilolo de uerborum obligationibus, nella legge unica del titolo ut actiones ab licredibus ee,, il $. ea: conditione nel titolo dell' istituzioni de verborum obligationibus.
Gor.(1) $. 2. Instit. de verb. obl. 5. 32. vers. tempo- Gor.(1) Vedi il $. 2. nel titolo de verborum. obligationibus delle istiluzioni, ed il 5. 32. verso tempore,
re. Instit. de action. Ans.
neltitolo de octionibus delle istiluzioni, ed Anselmo.
verb. obt.

— (2) Vedi la leg. 57. nel litolo de verborum. oblig. _

— (2) L. 57. de verb. obl.
-.(3) L. 73. in princ. de warb. obl.

— (3) Vedi la legge 73. in principio, nel titolo‘ dc

— (4) V. l. 73. ff. de verb. obl. l. 105. ﬂ‘. dc sol.

— (4) Vedi la legge 73. nel tilolo de verborum obli-

uerborum obligationibus.
gationibus del digesto, la legge 105. nel tilolo de
solutionibus del digesto.

Ì— (5) xtvx. D. !. vm. C. xu. Nou. 4.

— (5) Vedi il libro 46. titolo 1. del digesto, il libro

— (B) Fidejussio hac parte dill'crt a constituto. $. 9.
i. de act.

— (6) La iideiussiunc in questa parte differisce dal

_ (7) l,. 1. $. 8.17“. de obl.

—- (7) Vedi la legge 1. $. 8. nel litolo de obligatio-

8. titolo 41. del codice, e la novella 4.
eostitnto. Vedi il $. 9. nel titolo da actionibus delle
istituzioni.
,
.
nibus del digesto.

FEn. (a) 5. 2. supr. cod. 5. 32.vers. tempore. infinde Fan. (a) Vedi il $ 2. nello stesso titolo, il $ 32. al veraction.

_

—- (12) L. 42. {f. de verb. oblig.

so tempore, nel titolo de actionibus.

—- (c) L. 73. in pnﬁ‘. cod. _

— (b) Vedi la legge 42. nel titolo del digesto de verborum obl-igotionibus. _
— (c) Vedi la legge 75. in principio nello stesso ti-

-- (d) V. d. l. 73. t.105.ﬁ‘. de solui.

tolo del digesto.
— (d) Vedi la della legge 73. e la legge 105. nel ti—

— (e) Lib. 46. D. 1. lib. 8. C. 41. Nov. 4.

tolo del digesto de sotutionibus. '
— (e) Vedi il titolo1. nel libro 46 , ed il titolo 41.

— (i) l.. 1. 5. 8.-])'. dc oblig. et act.

del libro 8. del codice, e la novella 4.
— (f) thi la legge1. $. 8. nel titolo dcldigesto de

obligationibus, et actionibus.
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obligari, qui ﬁdejussores appellantur: quos ho- tri che si chiamano ﬁdeiussori, le quali persone
mines accipere solent, dum curant , ut diligen- sogliono ricevere mentre hanno a cuore di ave—

tius sibi cautum sit.

re una maggior sicurezza.

$. 1. In (1) (a) omnibus autem obligationibus
$. 1. Possono poi riceversi in tutte le obbligaadsumi possunl; id est, sive (2) (b) re, sive ver- zioni, cioè, sieno reali, sieno verbali, sieno letbis,sive literis,sive consensu contractae fuerint.
At nec illud quidem interest,utrum civilis (3)(c),
an naturalis silobligatio, cui adjicitur fidejussor: adeo quidem, ut pro servo quoque oblige-

terali. sia che fossero state contratte cui solo

consenso. E neppure importa ciò sesia civile o
naturale la-obbligazione, alla quale il ﬁdeiussore si aggiunga,atal_segno invero che per lo ser-

tur, sive extraneus sit, qui lidejussorem a servo vo si obblighi anche, sia pure estraneo , colui

accipiat, sive ipse dominus in id, quod sibi na- che riceva dal servo il fideiussore , sia lo stesso
luraliter debetur.
padrone in ciò che gli è naturalmente dovuto.
5.2.Fidcjussor non tantum ipse obligatur,sed
etiam (4) (d) heredem relinquit obligatum.
$. 3. Fidejussor ct (5) (e) praecedere obligationern, et sequi potest.
$. 4. Si,plures sint fideiussores, quotquot erunt numero, singuli in solidum tenentur (6)(l').
Itaque ltbcrum est (7) (g) creditori, a quo velit,

gato ma lascia anche obbligato lo erede.
$. 3. ll ﬁdeiussore può precedere, o tener dietro alla obbligazione.
5. 4. Se i ﬁdeiussori sieno più, quanti essi
saranno di numero , ciascuno e tenuto solidalmente; sicchè èlibero al creditore dimandare

Gor.(l) z. 1. t. 2. l. 8. $. t.]f. cocl.

Gor.(1) Vedi le leggi 1. 2. eS. 5. nel titolo mede-

$. 2. Il ﬁdeiussore non solo rimane egli obbli-

simo del digesto.

_ (2) r.. s. $. 1. g. cod.
_ (.) r.. e. in fa..: 16. $. 3. ff. cocl.

— (2) Vedi la legge 8. 5. 1. nel medesimo titolo del
digesto.
— (3t Vedi la legge 6. in line, e la legge 16. 5. 3.

_ (4) v. t. 4. in ﬁn. g. eod.

— (4) Vedi la legge 4. in tine, nel medesime litolo

— (5) V. l. 50. in prin. [f. de pec-ul. l. 4. l. 6. 5. 2.
ﬂ“. cod.

.— (5) Vedi la legge 50 in principio, nel titolo de pe—

— (6) K Nov. 99.
— (7) V. l. 5. C. cod.

- (6) Vedi la novella 99.
— (7) Vedila legge'5. nel medesimo titolo del co—

nel medesimo titolo del digesto.
del digesto.

_

culio del digesto, c lc leggi 4. e 6. 5. 2. nel medesimo titolo del digesto.

dice.
l-'r:n.(n) l.. 1. l. 2. l. 8. 5. 'I [T. lt. t. Etrip. l. ") C. Fan,/a) Vedi le leggi 1. 2. 8. $. 1. in questo titolo del
ne ﬁde]. dot. dent. adde l. 8. L‘. (le poet. converti.
digesto: eccettua la legge 2. nel litolo del codice ne

ﬁdejussores vel mandutores dolium dentur. Aggiungi la legge 8. nel titolo del codice de pactis conven-

__ (i.) D.l.8.5 1./]'.h,.l.

tis tam super dole quam. super donatione propter
nuptias et parapliernis.
— (b) Vedi la della legge 8. 5. 'l. in questo titolo
del digesto.

—- (c) L. 6. in ﬁn. l. 16. $. 3. {l'. lt. t.

— (r) Vedi lc leggi 6. in line, e 16. 5. 3. in questo
titolo del digesto.
_ _

— (d) l,. 4. 5. 1. [l‘. eod.

— (d) Vedi la legge 4. $. 1. nello stesso titolo del
digesto.
'

-—- (e) L. 50. infin. pr. [f. dc pecul. l. 4. in pr. l.

— (c) Vedi la legge 50. in fine del proemio,nel titolo

6. $. 2. ﬂ‘. Ii. t.

-

— (i‘) Vide tamen Nov. 99.
— (g) V. l. 3. l. 5. C. lt. l.
lsrrruzront.

del digesto de peculio, la legge 4. in principio, e la
legge 6. $. 2. in questo titolo del digesto.

_- (t') Vedi pure la novella 99.
— (g) Vedi le leggi 3. c 5. in questo titolo del codice.
41
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solidum petere. Sed ex epistola (1) (a) divi lla- lo inlero da chi voglia. Ma'in forza di una lettedriani compellitur creditor a singulis, qui (2)(b) ra del Divo Adriano il creditore e tenuto a dimodo solvendo sunt, litis contestatae tempo- mandare le rate da ciascuno di coloro che al
re (c) partes petere (3) (d). Ideoque si quis cx tempo della contestazioue della lite sono solviﬁdejussoribus eo tcmpore solvendo non sit , bili, e però se taluno de’fidejussori in tal tempo
hoc caeteros onerat. Sed si ab uno lidejussore non si trovi solvibile, una tal circostanza cede a
creditor lotum consequutus luerit , hujus solius peso degli altri., Ma se il creditore avrà con'sedetrimentum erit, si is, pro quo lidt-jussil, sol- guito lo inlero da un solo üdejussore, il danno

vendo non sit(4) (e). et sibi imputare debet, sarà di questo solo, se mai colui per lo quale
cum potueritjuvari ex cpistola divi lladt'iani, et diede lidejussione'non sin solvibile, e deve imputare a sè, mentre avrebbe potuto giovarsi deldesiderare, ut pro parte in se detur actio.
la lettera del Divo Adriano, e richiedere che l'a-

zione contro di lui si rivolgesse per la sua rata.
$. 5. Fidejussores ita obligari non pos-

$. 5. I ﬁdejussori non possono obbligarsi in

sunt(5) (t'), ut plus debeant, quam debet is,
pro quo obligantur. Nam eorum obligatio, accessio est principalis obligationis: nec plus in
accessione potest esse. quam in principali re.

modo che sieno tenuti a più di quello che deve
colui per lo quale si obbligano, Imperocchè la
loro obbligazione èun accessione della obbligazione principale, ne può esservi nell‘accesso-

At ex diverso, ut minus debeant, oblig.-eri pos

rio più che non vi sia nel principale. Ma per lo

sunt: itaque si reus decem aureos promiserit, contrario possono obbligarsi in'modo che debﬁdejussor in quinque recte obligatur : contra bano meno. Sicchè sc il reo abbia promesso

Gor.(1) De qua dixi ad l. 26. fT. cod.

Gor.(l) Della quale ne ho ragionato alla legge 26. nel
medesimo tilolo del digesto.

— (2) V. i. 28 [f. eod.

_— (2) Vedi lalegge 28. nel medesimo titolo del digesto.
"

— (3) Compellitur quoque creditor principalem prae-

— (3) Si costrigne ancora il creditore afﬁnche citi

sentem prius convenire: aut co absente, praestituere [idejussoriccrtumlcmpus, intra quod principalem
sistat, Nov. 4. c. 1.

innanzi il debitore principale presente; o questo
trovandosi assente, perchè accordi al lideiussore un
determinato tempo, entro cui presenti il principale.

Vedi la novella 4. capo1.\
—- (4) Nisi cessashabeat actiones a creditore,v. l. 11.
C. eod.

— (4) ltleno se abbia avuto cedute le azioni dal creditore. Vedi la legge 'll. nel medesime litolo del
codice.

— (5) L. 8. 5.illud commune. l. 16. 5. qui certo.
l. 38. l. 42. in pr. If. cod. v. l. 8. 0. de non num.
pec.

- (5) Vedi la legge 8. $. illud commune, la legge

"F...… L. 26. /f.eod.

— (b) L. 28. {f. cod.

16. 5. qui certe, le leggi 38. e 42. in principio, nel
rnedesirnotitolo del digesto, eia legge 8. nel titolo
de non numerata pecunia del codice.
Furta) Vedi la legge 26.nello stesso titolo del digesto.
— (b) Vedi la legge 28. nello stesso litolodel digesto.

— (c) L. 51. $. 4. ff. cod.

-— (o) Vedi la legge 5l. 5. 4. nello slessotilolo del

— (d)'Adde Nov‘. 4. c. 1.
—— (e) V. l.11. C.lt. l. l. 39.ﬂ'. eod.

— (d) Aggiungi la novella 4 capo 1.

— (D L. 8. 5. 7. 8. l.16. 5.1.l. 34. l. 38. l. 42. in

— (f) Vedi la le ge 8. $. 7. es., la legge 16. $. 1.

digesto.
-—- (c)Vedi la lcggetl. in questo titolo del codice,

e la legge 39. nello stesso tilolo del digesto.
pr. ﬂ‘. cod.

le leggi 34. 38. 42. in principio, nello stesso titolo
del digesto.
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vero obbligari non potest.]lem si ille pure(1)(a) dieci aurei, il ﬁdeiussore validamente si obblipromiserit, fideiussor sub conditione promit- ga per cinque; in senso inverso non puö obblitere potest: contra vero non potest. Non so- garsi. Similmente se quegligabbia promesso pulum autem 'in quantitate, sed etiam in tempore ramente,“ fideiussore può promettere sotto conminus aut plus (2) (b) intelligitur. Plus est e- dizione; in senso inverso non lo può , imperocnim statim aliquid dare: minus est, post tempus chè il meno ed il più s'intende non solo nella
quantità ma anche nel“ tempo: poichè è più il
dare (3).
dare subito una cosa; meno darla dopo tempo.

$. 6. 'Si quid autem fidejussor pro reo solve-

$. 6. Se poi il fideiussore abbia pagato qual-

ril (4), ejus recuperandi causa habet cum eo che cosa pel reo, ha un giudizio di mandato vermandati judicium (5) (0).
so di lui per ricuperarla.

$. 7. Graece (6) (d) etiam fidejussor ita acci$. 7. Il fideiussore anche in greco si riceve
pitur, 'Wii… mq nemo) eye). Id est, 'mea ﬁdeju- così, map-71 mq xelöw sym.cioe, mca ﬁdejubeo
beo ego: [sed et si diverit] Salto, sive [Bs-Mucii. ego: ma 0 se avra detto Sem, ovvero Bologna;

GOT.(1) z. 6.$.1.t s. $.1}. cod.
—- (2) $.plus. i. de act. l. 58. i. de salut l. 12. i.
de verb. sign.

Gor.(1) Vedi la legge 6. 5. 1. e la leggeB. $.7.nel medesime titolo del digesto.
— ("e) Vedi it $. plus nel titolo da oct-ionibus delle

istituzioni, la legge 58. nel titolo de solutionibus
del digesto, e la legge 12. nel titolo da verborum

_,(3) Dies enim pars est stipulationis, l. 1. 5. edit-.
de edendo.
'

significatione del digesto.
— (5) Poiche il giorno è parte della stipulazione.
Vedi la legge 1. $. edit. nel titolo de edendo del

digesto.

,

—- (4) Ut tamen non solverit, interdum agere potest,
puta, si principalis dcbitor bona sua prodigit ac profundit: si profectionem longinpuam parat: si liberam
fideiussori agendi potestatem fecit: si diu in obligatione stetit (quod arbitrio judicis tinitur): si tempus
solutionis instet: si ipse fidejussor ad solutionem
condemnatus est.

-- (4) Comeche poi non abbia pagato, alle volte può
agire, per esempio se il debitore principale spreca
e scialacqua i suoi beni; se si apparecchi per un
viaggio lontano; se accordò al ﬁdeiussore la libera
facoltà di agire; se si re_se lungamente moroso nel-

— (5) Quomodo? v. l. 10. in ﬁn. ff. mandat. Nisi
pro invito aut pro eo qui mandare non potuit; nisi
douandi et nunquam agendi animo fidejussit.

— (5) In che modo. Vedi la legge 10. in fine, nel ti-

l‘ubhligaziune ( il che si deﬁnisce dall‘ arbitrio del
giudice ); se è imminente l'epoca del pagamento; se
lo stesso fideiussor-e f'u condannalo apagare.

tolo mandati del digesto. Meno se il fece per chi
non volle, o per colui che non potè dargli mandato;
e meno se dette ﬁdeiussione con animo di donare, e
di non mai agire.
—- (6) L. 8. {f. cod. vide quae notavi ad l. 11. ff. de — (6) Vedi la legge 8. nello stesso titolo del digesto, e le cose che osservai sulla legge 11. nel titolo
legat 3.
3. de legatis del digesto.
Fan.(a) L. 6. $. 1. l. 8. $. 7. If. eod.
Fen.(a) Vedi le leggi 6. 5. 1. ed 8. 5. 7. nello stesso
tilolo del digesto.
— (b) 5. 35. vers. plus autem. infr. dc action. l. — (b) Vedi il 5. 33. _at verso plus autem, nel litolo
delle istituzionideact-ionibus, la legge 85. nel ti85. ﬂ'. de solution. l. 12. 5. 1. If. de verb. sign.
tolo'del digesto de solutionibus, e la legge 12. 5. 1.

nel titolo del digesto de verborum significatione.
— (c) L. 10. C. mandati.

-— (c) Vedi la leggc10. nel litolo del codice mandati.

— (d) L.'8. in piuﬁ'. li. t.

_ _. (d) Vedi la legge 8. in principio, nello stesso titolo del digesto.

ISTITUZIONI. — LIBRO TERZO

320

id est, volo, sed et (papi, id est, affirmo, pro eo
erit, ac si dixerit teyui, id est, dico (1) (a).
$.8.In slipulationibus ﬁdejussorum sciendum
est, hoc generaliter aecipi: ut quodcunque scri
ptum sit quasi actum, videatur etiam actum. Ideoque constat,si quis scripserit se ﬁdejussisse,
videri (2) (b) omnia solemniter acta.

cioè, voglia, ma e quntu, cioè, affermo, per lui
sarà come se abbia delle Iene, cioe, dico.

$. 8.11 a sapersi che nelle stipulazioni de’ﬁdeiussori generalmente la cosa s'intende così
che quanto si trovi scritto come fatto, debba pa-

rere anche che siesi fatto; e però egli è manifesto che se taluno abbia scritto di aver dato ﬁdeiussione, pare che il tutto siesi fatto solenne-

mente.
'l‘l'l‘0l0 XIII-

TIT. XXII.

' un LITERARUM OBLIGATIONIBUS (3).

01th scriptura (4) (c) ﬁebal obligatio, quae
nominibus (5) ﬁeri

dicebatur,

DELLE OBBLIGAZIONI LETTERA“.

Una volta la obbligazione si stringeva con la

quae nomi- scrittura, che dicevasi farsi per via di nomii

Gor.(1) Adde l. 12. C. eod. l. 8. ff. cod.
— (2) $. 16. s. tit. proce. l. 30.l. 134. $. pen. de
verb. oblig. l. l. C. de control». stip.

— (3) El earum speciebus et effectu vide quae notavi Novell. 73 in pr.
-— (4) Scriptura hic, scriptura est mensae argenta-

riae. t. 4. I)". de pign. t. 38. ﬂ“. de oblig. l. 27. [f.
de furl. et in ﬁn. tit. de empt. l. 35. in ﬁn.]f. de
verb. obl.

Gar. (1) Arrogi la legge 12. nel medesimo litolo del
codice, e la legge 8. nelmedesimo titolo del digesto.
— (2) Vedi il 5. 16. nel titolo prossimo delle istituzioni, I.i legge 30., e la legge 134. $. penultimo, nel
titolo da verborum obligationibus, c la legge 1. nel
titolo de controllando stipulatione del codice.
— (3) Circa lc specie e l'elTetto di esse, vedi le cose
da me osservate alla novella 73. in principio.
— (4) Per scrittura qui intendesi la scrittura del ban-

chiere. Vedi la legge 4. nel titolo de pignoribus del
digesto, la legge 35. nel titolo da obligationibus del
digesto, la legge 27, nel titolo de fortis del digesto,
ed il titolo de emptione del digesto, e la legge 35.

in ﬁne, nel tilolo de verborum obligationibus del
— (5) Hoc ﬁeri dicitur, quam pecunia praesens non
numeralur,sed tantummodo in tabulas refertur quod
nobis debetur. llotom. hic. Ans. Vid. Ciceron. pro
Rose. Cornaed. Saintes. de usur cap. 6. et ad jus
_Attic. cap. 29.‘ Gotti. ad 2. l. 1. [f. de ann. legat.
S. L.

digesto.
"
— (5) Ciò dicesi avvenire, quando la pecunia contante non si numera, ma soltanto dichiarasi negli
atti quel che cisi deve.Vedi Otomanno a questo luogo,e Ausclmo,Cicerone pro Roscio.Comaed. Salmas.
deusuris, capo 6. et adjus atticum, capo 29. Gotofredo ad Z., la legge 1. nel titolo da annuis legatis

del digesto, ed S. L.
Fen.(a) Adde l. 12. C. h.. l. l. 8. in pr.]. cod.

— (b) 5. 16. supr. til.. prom. l. 30. l. 134. $.pen.

If. de verb. oblig. l. 1. G. de contra/i. et committ.
stipul.
— (e) V. l. 4. If. de pignor. et hypoth. l. 2. 5. 1. l.
38. I]. de oblig. et act. !. 27. $. 1. {f. de furt. etpr.
infr. de emp. vend.

'

'

FEn.(a) Aggiungi la legge 12. in questo titolo del codice, la legge 8. in principio, nello stesso titolo del
digesto.
,
— (b) Vedi il $. 16. nel titolo prossimo, le leggi 30.
e 134. $. penultimo, nel titolo del digesto de verborum obligationibus, e la legge 1. nel titolo del
codice de controlienda et committendastipulatione.
-— (e) Vedi la legge 4. nel titolo da pignoribus et
hypotliecis, la legge 2. $. 1., e la legge 38. nel tilolo del digesto de obligationibus, et actionibus ,
la legge 27. $. 1. nel titolo del digesto de fortis-,ed
il principio del titolo delle istituzioni de emptione et
venditione.
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na (1)(a) hodie non sunt in usu.Plane si quis de- quali nomi oggi non sono in uso.Certamente se
bere se scripserit (2), quod sibi numeratum non taluno abbia scritto di esser egli debitore di ciò
est (3).de pecunia minime numerata (4) (b) post che non gli fu numerato , non puö egli dopo
multum temporis exceptionem opponere non po- molto tempo opporre la eccezione che il denaro
test: hoc enim saepissime constitutum est. Sie ﬁt,

non gli fu contato: poichè ciò spessissime volte

ut et hodie, dum quaeri non potest, scriptura obligetur: et ex ea nascatur condictio , cessante
se. verborum obtigalione.Multu_m autem tempus
in hac exceptione antea quidem ex principatibus
constitutionibus usque ad quinquennium 'proce-

fa così deciso. Avviene così che ora mentre

non puö dolersi, è obbligato dalla scrittura e
nasce da essa la condictio, in mancanza cioè
della obbligazione delle parole. Un lungo tempo

poi per lo innanzi procedeva in questa ecceziodebet: sed ne creditores diutius possint suis ne fino ad un quinquennio in forza delle costipecuniis forsitan defraudari , per constitutio- tuzioni de' principi. Ma perche i creditori non
nem () (( nostram tempus coarctatum est , ut potessero più a lungo esser forse frodati de’loro
ultra (6) (d) biennii metas hujusmodi exce- crediti, per mezzo di una nostra costituzione in

GOT.(-t) L 9. {f. de poet. l. 1. ff. dc nnn. legatis. t. 1. Gor.(1) Vedi la legge 9. nel titolo de pactis del digeff. de SC. Maced.
sto, Ia legge 1. nel titolo da annuis legatis del digesto, e la legge 1. nel titolo de Senatusconsulto

Macedoniano del digesto.

— (2) Privatim vel publice, si modo in hujusmodi
publica caulioue numerationis non sit facta mentio:
alias auctoritas istiumenti publici, onus probandi

111 negantem transferet, t. 18. G. de probat. $. 12.
in ﬁn. Instit. de inutil. slip. Nov. 73. ca.)). 2. 3. 4.5.

-— (2) l’rivatameute o pubblicamente, se pure nella pubblica cauzione di tal numerazione non siasi
fatta parola : diversamente la fede del pubblico
istrumento, trasferirà il carico della pruova in colui che nega. Vedi la legge18. nel litolo de probo-

tionibus del rodi-te, il $.12. in line , nel titolo de
inutilibus slipulationibus delle istituzioni, e la novella 73. capo 2. 3. 4. e 5

— (3) llanc exceptionem iustinianusvocatduapgvpiau

adde2. Ilarm. 2. 5.1. 56. Ecl. 8. 5. 30.
—(4) An haec exceptio locum habeat111 solo mutuo,
v. l. 5. G. de non num

—— (3) Questa eccezione Giustiniano l’appello privo di
denaro. Aggiungi 2. Hur-m. 2. $. 1. 56. Ect. 8. $. 30.

—- (4) Se questa eccezione abbia luogo nel solo muluo, vedi la legge 5. nel titolo de non numerata
pecunia del codice.

— (5) Adde 5. 2. i. de eæcept.

— (5) Aggiungi il5. 2. nel titolo de eæceptionibus
delle istituzioni.

— (6) L. 14. G. de non num.

— (6) Vedi la legge14. nel titolo da non numerato
pecunia del codice.

Fan(a) L. 9. in pr. IT- de poet. l. 1. 17. de ann. legat. Fr.-axa) Vedi la legge 9. in principio, nel titolo del di-

l 1. in pr. lr. de SG. Maccdon.

gesto de pactis, la legge 1. nel tilolo del digesto de

— (b) V. t. 5. G. da non num. pecun.

annuis legatis, e la legge t. in principio, nel titolo
det digesto de Senatusconsulto Macedoniam.
— (b) Vedi la legge 5. nel titolo del codice de non
numerata pecunia.
.

— (c) Adde $. 2. infr. de except.

_ (e) Aggiungi il $. 2. nel titolo delle istitituzioni de

— (d) L. 14. G. da non num. pccun.

— (d) Vedi la legge14. nel titolo del codice de non

exceptionibus.
numerata pecunia.
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ptio (1) (a) minime (2) extendatur (3) (b).

il tempo ristretto, di tal che siffatta eccezione
non s‘intenda trascorrere i termini del biennio.

’l‘l'l‘. XXII].

'l‘l‘l‘olo X“".

DE OBLIGATIONIBUS Ex CONSENSU.

DELLE OBBLIGAZIONI CONSENSUALI.

Consensu (4) (c) tiunt obligationes in emptio-

Le obbligazioni si formano col consenso nelle

nibus. venditionibus. locationibus, conductioni- compre-veudite, nelle locazioni-conduziouì,nel-

bus, societatibus, mandatis.
le società, ue’mandati.
'
$. 1. ldeo autem istis modis obligatio dicitur
$. 1. La obbligazione poi si dice contrarsi in
consensu (5) (d) contrahi : quia neque scriptu- questi modi col consenso, appunto perchè non

Gor.(1) Et condirtiol.7. 0. da non 'nuni.
— (2) Nisi a minore. l. ult. C. in quib.caus.in integ.
rest. neces. An et intra biennium major interdum
eam non opponet? Sic sane, pula si eam summam
vel testamento vel inter vivos semel atque iterum,
vel post dotalia istrumento confecta confessus est, si
parlem debiti inferre coepit, si de vectigalis illatione
agatur. Illius. Quid si iuramento huie exceplìoui renunciatum fuerit? v. l. ult. C. da non num. Quid si

hypotheca praeter syngrapham data? Ne his quidem
juvabitnr creditor. t. 4. d. t. '

Gor.(1) El'azione personale. Vedi la legge 7. nel titulo dc nonnunterata ecc. dI-l codice.
—- (2) llleuo se dal minore. Vedi la legge ultima, nel
titolo in quibus causis in integrum restitutio est
necessaria del codice. Se anche fra i due anni il

maggiore delle volte non l‘opporrà? Cosi al certo ,
per esempio, se confessò quella somma e nel testa—
mento, o negli atti tra VIVI una tutta e due , o dopo
conti-zionale le tarole dotati, se si riecvè parte del
debito, se si agisca per itnportaziotte di dazio. Vedi
Illius. Che se con giuramentosiasi rinunziato a questa eccezione? Vedi la legge ultima,nel titolo da non
numerata pecunia dal codice. Che se fu data ipoteca oltre il tilolo di obbligo? ll creditore non avrà

giovamento da questi mezzi. Vedi la legge 4. del
— (3) Quid si debitor ea falso asus est? dupli poena
punietur. v. Nov. 19. cap. 4.

detto titolo.
-— (3) Che seit debitore abbia falsamente fatto uso

di quella? Sara punito col pagamento del doppio.
Vedi la novella19. capo 4.

— (4) Sumplus hic integer titulus est ex t. 2. {f. de

obl. t. 35. in ﬁn. ﬂ”. de verb. obl.

—- (5) Nudo: at non tacito; licet interdum tacito con—
valescant, utin relocatione diximus, l. 15. in ﬁn. l.

14. ﬂ“. locati. et ex una tantum parte tacito consensu
possint constare. t. 35. in ﬁn. ff. de verb. obl.

-- (4) Questotitulo e stato preso per l‘intero dalla legge 2 titolo da obligationibus del digesto Vedila legge 35. in tine, nel titolo de verborum obligationibus
del digesto.
-— (5) Nudo, ma non tacito; sebbene delle volte con
un consensotacito prendano vigor-e, come abbiam
della nella rilocazioue. Vedi la legge 13. in tine, la
legge 14. nel titolo locati del digesto; e possono anche aver vita con consenso tacito procedente da una
sola parte. Vedi la legge 35 in line, nel titolo devor-

borutn obligationibus del digesto.
FI:II.(a) Adde l. 'l. G. ead.
— (b) Excipe t. 5. c. in quib. cous. in integr. rest.
necess. non est.

— (e) L. 2. in pr. ff. de obligat. et oct. l. 35. $. ﬁn.

ff. de verb. oblig.

— (d) L. 14. [f. locali. i. 35. 5. ﬁn. [T. de verb. obl.

Fan.(a) Aggiungi la legge 7. nello stesso titolo del
codt'ee.
— (b) Eccettua la legge 5. nel titolo del codice quibus cw causis majores in integrant restituantur, cc.
— (o) Vedi la legge 2. in principio, del titolo del di—
gesto de obligationibus et actionibus, e la legge 35.
$. in line, nel titolo del digesto dc verborum obligationibus.

— (d) Vedi la legge14. nel titolo del digesto locoti, ela legge 35. $. in ﬁne, nel titolo del digesto de
verborum obligationibus.
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ra, neque praesentia omnimodo Opus est: at nec vi ha affatto bisogno nè di scrittura ne della predare quicquam necesseest, ut substantiam ca- senza (delle parti), nè è necessario ehe qualpiat obligatio: sed suﬂieit eos, qui negotia ge- che cosa si desse onde riceva efﬁcacia la obbligazione; ma è bastevole che coloro i quali tratrunt, consentire.
tano gli affari, diano il loro consenso.

$. 2. Unde inter absentes quoque lalia nego-

$. 2. Onde anche tra gli assenti tali negoziî si

tia contrahuntur, veluti p_er epistolam, vel per contraggono come per-lettera, o per messo.

nuncium.

$. 3. Item (1)(a) in his contractibus alter al-

$. 3. Similmenle in tali contratti l‘uno resta

teri obligatur in id, quod alterum alteri ex bono obbligato verso l'altro in ciö che in d‘uopo che
et aeque praestare oportet (2) (b), [cum alioqui l'uno all'altro dia secondo (le leggi) del buono e
in verborum obligationibus alius stipuletur, a- del giusto, mentre d'altronde nelle stipulazioni

llu's promittat (3)'(c).]

delle parole l'uno stipuli, prometto l'altro.

'['-IT. xxnw.

Turow XXIV.

ne EMPTIONE ET (ti) (d) VENDITIONE.

DELLA COMPRA VENDlTA.

De emptione pura. De pretio, eonventionc,arrhis, et Della compra puramente tatta. Del prezzo, della convenzione, delle caparre, c rletla serittura. ll. Del
scriptura. 'l. Di- pri-tio certo, vel incerto, vel inarprezzo certo o incerto, o rimesso all‘arliilrio altrui.
bitrium alienum eollalo 2. In quibus pretium consi2. tu che consista il prezzo. Differenza della compra
stat. Dtlïerenzia emptionis et permutationis. 3. De
periculo et commodo rei venditae. lt. |)e emptione
c della permuta. 3. Dei pericolo e vantaggio di una

conditionali. 5. De eruptione rei, quae non est in
commercio.

cosa venduta. 4. della compra condizionale. 5. Della

compra della cosa che non e nel commercio.

Emptio etvenditio contrahitur (5) (e) simulLa rompra-vendita si contrae appena siesi
atque de pretio convenerit: quamvis nondum convenuto del prezzo, sebbene lal prezzo non

Gor.(1) D. l. 2. $ ﬁn. lf. dc oblig. ct act.

Gor.(1) Vedi la detta legge 2. $. in ﬁne, nel titolo de
actionibus et obligationibus del digesto.
— (2) Etiamsi lingua non sit nuncupatum. v. l. 6. $. — (2) Comunque non siasi espresso con la parola.
1. in ﬁn. de cont. empt.
Vedi la legge 6. $. 1. in line, nel titolo de contrahendn emptione.
-- (3) Id est, cnm in stipulationibus obligatio eatenus —- (3) Cioè, ncllc stipulazioni in tanto sorge l'obbli—
nascatur ei sententia feratur, quatenus lingua nungazione, eprnnunziasi la sentenza, in quanto si è
cupatum est: l. 99. in pr. de verb. obl.
parlato. Vedl la legge 99. in principio, nel titOlo de
verborum obligationibus.
— (4) xv… D. 1. et xn". D. 1. et IV. G. xxxvm. adde — (t) Vedi il libro 18. titolo 1.del digesto. ed il li42. Paut. sent. '11. et 3. Const. IIa-rm. 3.
bro 4. titolo 38. del codice. Arrogi il libro 42. di
Paolo, sentenza 17. e libro 3. Const. Harm. 3.
— (5) V. l. 9. C. de cont. einpt.
—- (5) Vedi ta legge 9. nel titolo de contraltenda
emptione del codice.
Fsu.(a) D. l. 2. $. ﬁn. IT. de oblig. et act.
Femta) Vedi la detta legge 2. $. in ilue: nel titolo del

digesto de obligationibus et actionibus.
— (I)) V. t. 6. $. 'Lin fin.. de cont-rali. empt.

-— (b) Vedi la legge 6. $. 1, in line, nel tilolo del di-

- (c) V. i. 99. in pr. ﬂ‘. de verb. oblig.

— (c) Vedi la legge 99. in principio, nel titolo del digesto de rverborum obligationibus.

— (,n Lib. Is n'. i. et 19. et lib. 1... C.38.ct-'19.

_. (.|) Vedi i titoli/.l. e tt). del libro 18.deldigesto,

— (c) V. l 9. C. (te centrali. empt.

edi titoli 38. e 49. del libro tt. del codice.
— (e) Vedi la legge 9."n«-l titolo del codice de contrahendo emptione.

gesto de contralicnda emptione.
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prelium numeratum sit, ac ne arrha quidem da- siesi ancora sborsato, e non siesi data neppure
ta luerit. Nam quod art-hae nomine datur, argu- una caparra; poichè ciò che si dà a tilolo di camentum (1) (a) est emptionis et venditionis con- parra; si dit in segno della compra-vendita già
tractae. Sed hoc quidem de emptionibus et ven— contratta. lita conviene che tali cose invero abditionibus quae (2) sine scriptura consistunt , biano luogo nelle eompre e'vendite che stanno
obtinere Oportet: nam nihil a nobis in hujusmo- senza scrittura. poichè in. sit/“atte vendite non si
di emptionibus ct venditionibus innovatum est: è portata da noi alcuna. innovazione. In quelle
in (3) (b) iis autem , quae scriptura conliciun- poi che si formano 'con la Scrittura, convenimtur, non aliter pertectam esse venditionem con— mo che la vendita e la compra non fosse alstiluimus, nisi et instrumenta emptionis fuerint trimenti perfetta se non si fossero scritti gl'istruconscripta, vel manu propria contrattentlum, vel menti della vendita, o di proprio pugno de'conab alio quidem scripta, a conlrahentibus autem traenti, o scritti invero da altri, sottoscritti poi
subscripta (t) (c); et si per tabellionem fiunt, da'conlraenti, e se mai si fanno per mezzo de'tanisi et completiones acceperint, el inerint par- bcllioni (notai), se non avessero ricevuto i loro
tibus absoluta. Donec enim aliquid decst ex perfezionamenti, e fossero stati compiuti nelle
his (5) (d). etpoenitentiae locus est., et potest loro parti. lmperocchè ﬁno a quando qualche
emptor vel venditor sine poena recedere ab em- cosa manca tra questi e vi ha luogo a pentimenptione [et venditione]. Ila tamen impune [eis to, e può il compratore o il venditore resilire
recedere] concedimus (6) (c),nisi jam ari-harum impunemente dalla compra e dalla vendita. Noi
nomine aliquid luerit datum: hoc enim subse- però permettiamo loro di resilire impunemente
quuto, sive in scriptis. sive sine scriptis, ven- purchè però non siesi dala qualche cosa a tiloditio celebrata est, is, qui recusat adimplere lo di caparre: poichè se ciò ebbe luogo, sia clic

Gor.(1) L. 35. [T. de cont. empt.

Gor(l) Vedi Ia legge 35. nel titolo de contraltendu
emptione del digesto.
'

— (2) Possunt enim ita tieri, v. l. 12. G. de cont.
empt.

— (2) Poichè possono farsi in questa guisa. Vedi
la legge 12. nel titolo dc conlralicnda emptione del
codice

— (3) V. t. 17. de ﬁde instr.

— (3) Vedi la leggc 17. nel litolo dc ﬁde instrumen-

— (4) Vid. [. 20 G. de Donat. Snbseribens, lotam
censetur tacere scripturatn. l. 5. $. I. II". de Eden—
do. Aus.
-— (5) L. 6. in fin 1)". de‘ cont. empt.

—— (6) D. t. 17.1… ﬁn.
Fea.(ﬂ) L. 35. in pr. ﬂ". cod.

torum del codice.
— tii-y Vedi la legge 20. nel titolo de donationibus
det codice. ll sottoscrittore reputasi aver l'ormala la
totale serittura. Vedi Ia legge 7. $. 1. nel titolo d—e
edendo del digesto, ed Anselmo.
— (5) Vedi la legge 6. in line, nel litolo tte contra—
Iienda eruptione.
‘
— (6) Vedi la della legge l7. in line.
Fsu.(a) .\'edi la legge 35. in principio, nello stesso titolo del digesto.

'— (b) L. 17. G. de ﬁde instruat.

— (In Vedi la legge 17. nel titolo del codice de ﬁde
instrumentorum cc.

— (c) V. l. 20. G. de donat.

— (c) Vedi la legge 20. nel titolo del codice de donationibus ec.

— (d) L. 6. in ﬁn. F. de contra-lt. empt.

—- (il) Vedi la legge (i. in liuc, nel titolo deldigesto
de contraltenda emptione.

— (e) D. t. 17. in ﬁn. G. de {ide instruat.

— (e) Vedi la della legge. 17. in line, ttel litolo del
codice dc ﬁde instrumentorum ec.
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contractum (I) (a), si quidem est emptor, per- la vendita fu solennizzata i-n iscritto, sia senza
dit quod dedit: si vero venditor, duplur'n resti- scrittura, colui che si riﬁuta di adempire il contuere compellitur,]icet super arrhis nihil expres- tratto, se è il compratore, perde ciò che diede;
sum est.
se poi il venditore, è tenuto a restituire il .doppio, sebbene intorno alle caparre "niente siesi
espresso.
$. t. Bisogna poi che si lissi il prezzo, poichè
$. 1. Pretium autem constitui Oportet: nam
nulla emptio sine (2) (b) prelio esse potest (3). non puö esservi alcuna vendita senza prezz0.Ma
+ Sed et (4)(c) certum esse pretium debetzalio dev'essere anche certo il prezzo;altrimenti se tra
qui si inter aliquos ita convenerit, ut quanti Ti- taluni siesi cosi convenuto che la cosa resti ventius rem acstimaverit, tanta sit empta, inter ve- duta per tanto per quanto Tizio l’avrà valutata,tra
teres satis abundeque hoc dubitabatur (consta- gli antichi dubitavasi assaissimo se la] vendita
retne venditio, an_ non ). Sed nostra (5) (d) de stia, ovvero no. Illa la nostra decisione stabilì
cisio ita hoc constituit, ut quoties sic composita così che quante volte la vendita siesi in tal mOsit venditio, quanti. itte aestimaverit sub hac do formata per quanto quegli l‘avrà, vatutata,il
conditionestaret contractus : nl si quidem ille. contratto stesse ferino, sotto tal condizione che
qui nominatus est, pretium di-iinterit, [tunc] se invero quegli che tu nominato,abbia determiomnimodo secundum ejus aestimationem, et nato il prezzo. ed allora il prezzo in Ogni modo
pretium persolvatur. et res tradatur. et venditio si paghi secondo te di lui slima.e si consegni la
ad eiÎectutn perducatur: emptor quidem ex(6)(e) cosa, e la vendita si meni ad alto, agendo inve-

Gor.(t) Vide t. contractus. C. de fide Instrumenta- Gor.(1) Vedi la legge contractus, nel titolo de ﬁde inruin; l. 2. C. Quando liceat ab empt. rec-ed. Vide
strumentorum del codice, e la legge 2. nel titolo
omnino Wisenh. il'. de _uconh empt. num. 9. per
quando liceat ('mptione recedere del codice. Vedi
tot. et Anton. Fab. ad C. til. de fid. Instrument.
all' intutto Wesenbecio, nel litolo de contralienda
deﬁn.14.nis.
emptione del digesto, numero 9. per tot. et Antonio
Fabro, al' titolo dc lide instrumentorum del codice,

— (2) V. t. 2. in ﬁn. tf. de cont. empt.
— (3) Olim sine pretio emptio esse potuit, nummis
nondum prisco seculo inventis, ut dixi ad t. t. $.1.
tI. de cont. empt.
— (4) L. 7. in ﬁn. (1. l.
— (5) L. ult. G. de cont.,cmpt.

— (6) L. 'll. in pr. ﬂ". et C. I. 15. de cont. empt.

Fen.(a) D. l. 17. in ﬁn. 0. quando liceat ab empt.
rcccd.

delinizione 14., ed Anselmo.
— (2) Vedi la legge 2. in fine, nel titolo de contrahenda emptione del digesto.
- (.i) Anticamente la compra potè aver luogo senza
prezzo, non ancora inventato il denaro nella prisca

elit, conte osservai alla legge 1. $. 1. nel titolo de
contra/tenda emptione del digesto.
— (4) Vedi la legge 7. in line del detto titolo.
— |S) Vedi la legge ullima, nel titolo de contrahenda emptione del codice.
— (6) Vedi la legge it. in principio, del digesto, e
la legge 15. nel litolo de contrahenda emptione del
codice.
l’anta) Vedi la detta legge". in ﬁne, nel titolo del
codice quando liceat ab emptione recedere.

— (b) L. 2. in ﬁn. [I. de contra/t. empt.

_ (?) Vedi la legge 2. in tine, nel titolo del digesto

— (c) I.. 7. $. 'I. et 2. (l'. ead.

de contt'altenda emptione.
-— (c) Vedi la legge 7. $. ll. e 2. nello stesso titolo
del digesto.

— (d) L. ult. G. de contrah. empt.

-— (d) Vedi la legge ultima, nel litolo del codice de

— (e) L. 2. in pr. l. ’ti. in. pr. IT. et C. til. de
act. empt. et cond.

contrahenda emptione.
— (e) Vedi la legge..". in principio, ela legge “. in
principio, nel titolo del digesto, e del codice, da a—
ctionibus empti, et venditi.
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empto actione, venditore ex ('I) (a) vendito a- ro il compratore con azione em empto ed il vengente. Sin autem ille, qui nominatus est, vel ditore em vendito. Che se poi quegli ehe fu nonoluerit. vel non potuerit (2) (b) prelium deti- minato 0 non abbia voluto o non abbia potuto
nire, tune pro nihilo esse venditionem, quasi determinare il prezzo,allora la vendita sia nulla,
nullo pretio statuto. Quodjus cmn in venditioni— quasi non si fosse stabilito alcun prezzo.La qua-

bus nobis placuit, non est absurdum, el (3) (c) le disposizione mentre ne piacque (stabilire)
in locationibus, et [in] eonductionibus trahere. nelle vendite, non è fuori proposito estenderla

anche nelle locazioni e conduzioni.
$. 2. Similmente il prezzo deve consistere in
$. 2. Item pretium in (4) (d) numerata pecu- denaro contante. imperocchè nelle altre cose si
nia consistere debel. Nam in caeteris rebus, an movea grave quistione del se possa esservi prezprelium esse posset, valde quaerebatur: veluti zo. come se un uomo, o un fondo, o una toga
an homo. aut fundus, aut toga alterius rei pre- possa servir di prezzo di un'altra cosa.E Sabino

tium esse posset? [Et] Sabinus et Cassius e- e Cassio opinano che il prezzo possa anche contiam in alia rc putabanl (5) (e) prelium posse sistere in altra cosa. Donde deriva quello che
consistere: unde illud est,quod vulgo dicebatur, volgarmente dicevasi che la compra e vendita
permutatione, rerntn emptionem etvenditionem si contrae con la permutazione delle cose, e

contrahi. eamque speciem emptionis, ct venditionis vetustissimam esse: argumentoque utebantur Graeco poeta Homero, qui aliquam par-'
tem exercitus Achivorum vinum sibi comparasse

che (lessa sia la più antica specie di compra e

Gor.(1) L. 13. $. ea: vendito if. de act. empt.

Gor.(1) Vedi la legge 13. $. ea: vendite, nel titolo dc

vendita, e si avvalevano di un argomento (tratto) dal poeta greco Oinero il quale dice che
una parte dell’ esercito de' Greci si comprò

actionibus empti dei digesto.

— (2) V. t. 75. tl". pro socio.

— (2) Vedi la legge 75. nel tilolo pro socio del digesto.

— (3) L. utt. in ﬁn. G. de cont. empt.

— (3) Vedi la legge ultima, in line nel titolo dc contrahenda emptione del codice.

- (4) V. t. pen. G. de permutat.

.. (4) Vedi la legge penultima, nel titolo dc permu—
tatione del codice.

— (5) Et male; tft. $. ‘I. li‘. de conti-ali. empt.

— (5) E malamente. Vedi la legge I. $. 1. nel titolo
de conl-raltenda emptione del digesto.

Fea.(a) L. 13. $. 19. (I. eod.

— (b) V. i. 75. tl. pro socio.

Fanta) Vedi la legge 13. $. 19. nello stesso titolo del
digesto.

— (b) Vedi la legge 75. nel tilolo del digesto pro
socio.

— (c) L. ult. in ﬁn. C. dc conlrah. empt.

— (c) Vedi la legge ultima, in fine, nel titolo del codice de contraltenda emptione.

— (d) L. pen. G. de rer. permiti.

— (d) Vedi la legge penultima, nel titolo del codice
de rerum. permutatione et praescriptis uerbis.

— (e) L. 1. $. 4. l]'. dc centrali. empt.

— (e) Vedi la legge 1. $. ’I. nel tilolo del digesto de
contraitenda emptione.
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il vino col permutare tali cOse, con queste parole :

Enea: ap oiat'Zo-rro nap'qxopc'wv'ret; A'xtzïsr,
Aller ,ueu xal-itu), a).).oi «l'album, ?"}?le

AA./to: di; piani;, un… d'ou-raid: Baioarii,
Alla: ä'ardpocrröd'sao'r.
ld est:
Hinc sibi certatim gentis de more comati
Vina parant Graii. aere dato, I'uigenthue ferro,

Tergor-ibusque, bobus sed et ipsis, mancipiisque.

Cioc
. . . Vino . . . recato avean di Lenno
Molti navigli . . . . . ..
Compra it resto d‘armata, altri con bronzo,
Alm con lame di lucente ferro;

Qual con pelli bovine, e qual col corpo
Det bue medesmo, o di robusto schiavo.

Diversae scholae auctores (1) (a) contra sentie- Autori di diversa scuola la sentivano altrimenti,
bant: aliudque esse existimabant permutationem
rerum, aliud emptionem et venditionem: alioqui
non posse rem expediri, permutatis rebus, quae
videatur res venisse, et quae pretii nomine data
esse: nam utramque videri et venisse, et pre-

tii-nomine datam esse, rationem non pati. Sed

e stimavano esser altro la permuta delle cose,
altro la compra e vendita;chè d'altronde non poteva compiersi lo alIare con la permuta delle eose, qoale cosa sembri essersi venduta, e quale
essersi data a titolo di prezzo: imperocchè la ragione non solTre che sembii essersi 1‘ una el'altra e venduta e data a tilolo di prezzo.Ma la opinione di Procolo che diceva esser la permula
una propria specie di contratto, e distinta dalla
vendita, a ragione preva-lse,e la stessa è confortata da altri versi di Omero, e sostenuta da più

Proculi sententia, dicentis permutationem propriam esse speciem contractus a venditione separatam. merito praevaluit: cum et ipse aiiis('2)
Homericis ver5|bus adiuvabatur, et validioribus
rationibus argnmentabalur: quod et anteriores
divi Principes admiserunt, et in nostris Dige- valide ragioni. Lo che ed i Divi Principi antecessori ammisero e più largamente si spiega nei
stis latius significatur.
nostri digesti.

$.3.Quurn autem empio et venditio contracta

5- 3- Quando POi siesi conlratta la compra e

Gor.(1) Nerva ct Proculus; d. $. 1. l. 5. $. et si qui- Gor.(1) Nerva e Proculo. Vedi il detto $. 1., e la legge
5. $. el si quidem, uel titolo de praescriptis verbis.
dem. de praese. verb.
— (2) Orator et lurisconsuitus instructus esse debet
exemplorum etiam a Poetis petitorum varietate et
copia, adde 2. Quintil. 4. Sic Athenienses Homero
teste usi sunt, de Salamina contendentes: et1'enedii
adversus Sygeos: et Leophron contra Critiam Solonis usurpavit elegias. Arist. 1. thetor. 15. LaerlIta
Philomelus versibus I-Iomeri persuasit Phocensibus,
ne Amphictyonum iudicio starent, quod antiquitus
Delphicum oraculum in eorum potestate fuisset.Diod. i. 6.

— (2) L'oralore ed il Giureconsulto dev'essere istruito nella varietà e dovizia di esctnpi ricercati anche
da’poeti; aggiungi 2. Quintiliano 4. Cosi gli Atenicsi
si sono valsi della testimonianza di Omero, conten-dendo intorno a Salamina: e quei di Tenedo contro

i Sigei, e Leofron contro Critia fece uso dell’ elegie
di Solone. Vedi Aristotele, nei lib. 1. della rellorica,

15. e Laerzio. Cosi Filomelo, coni versi di Omero
persuase a’ Focesi, che non si acquietassero al giudizio degli Anlizioni, che anticamente fosse stato in

potere di essi l’oracolo di Delio. Vedi Diodoro, lib. 6.
Fan.(a) D. t. l. $. 1. ett. 5. $. 1. tf. depraescr. verb. Fcn.(a) Vedi la detta legge 1. $. ‘l. e' la legge 5. $. 1.
nel titolo del digesto de praescriptis verbis ec.
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sit ( quod effici diximus (I) (a). simul atque de vendita,!o che dicemmo che avviene appena sieprelio convenerit, ) cum sine scriptura res agi- si convenuto del prezzo. se la cosa si tratta sen-

tur, periculum rei venditae statim (2) (b) ad em- za scrittura, il rischio della cosa venduta subito
plorum perlinel, lametsi (3) (c) adhuc ea res ricade sul compratore, sebbene la tal cosa non
emptori tradita non sit. Itaque (4) si homo mor- ancora siesi consegnata al compratore. Sicchè
tuus sit, vel aliqua parte corporis laesus fuerit. se l' uomo sia morto, 0 sia stato offeso in qualaut aedes tolae vel aliqua ex parte inccndi0(5)(-Il) che partc del corpo, o le cose sieno state conconsumptae tuerinl,aut fundus vi fluminis ,ti) (e) sumate dallo incendio in lotta o in qualche partotus vel aliqua ex parte ablatus sit, sive etiam te. o il fondo sia stato portato via in tutto o in
inundatione ('i) (l)aquae aut arboribus turbi- qualche parte dalla violenza del fiume, sia che

Gor.(1) In pr. s. cod.
— t2) V. t. i. 0. de peric. et comm.
—- (3) L. 62. in ﬁn. 0. de cont. empt. l. 811". il‘. de
act. empt. l. 8. 12. 13. M.]î (le peric. l. 14. in

princ. ﬂ‘. de furl. l. 4. 0. de peric.

Gor.(1) Vedi il medesimo titolo delle istituzioni in
principio.
— (2) Vedi la legge I. nel titolo de periculo el com.motlo rei. venditae del codice.
— (3) Vedi la legge 62. in tine,- nel titolo de conlra-

ltenda emptione del codice,la legge 35. nel litolo de
actionibus empti, le leggi 8. 12. 13. e 14. nel titolo
de periculo et commodo rei venditae del digesto, la
legge‘ 14. in principio, nel titolo de furtis del dige-

stn, e la legge «t. nel titolo de pericolo el commodo
rei venditae del codice.
- (4) V. i. 18. ﬂ. de peric.

— (4) Vedi la legge 18. nel titolo de periculo etcom-

—- (5) L. 'ti. ff. de perle. l. 5. 0. (le per.

— (5,- Vedi la legge il. nel titolo de periculo el com_
modo rei venditae del digesto, e la legge 5. nel litolo de periculo et commodo rei venditae del codice.
-—- (6) Vedi la legge 7. e 10. in ﬁne, nel titolo de periculo et commodo rei venditae del digesto.
— (7) Vedi la della legge 10.

modo rei venditae del digesto.

- (6) L. 7. l. 10. in ﬁn. [T. de per.
— (7) D. l. 10.
Fea.(a) Pr. supr. h. !.

"'—" (b) L. 1. G. de perle. et commod. rai. uend.

'

FEa.(tl) Vedi il principio di questo titolo.
-— (b) Vedi la legge i. nel titolo del codice de periculo et commoda rei venditae.

— (c) L. 62. in ﬁn. IT. .de contra/|. empi-. l. 36. ff.

—- (c) Vedi la legge 62. in fine, nel titolo del digesto

de aet. empt. l. S. in pr. l. 12. 43. 14. li'. de peric.
el com-mod. rei venti. l. 14. in pr. ﬂ“. de ("urt, t. 4t. ult. (.'. de perle. el commodo rei uend.

de conlrahenda emptione, la legge 36. nel titolo del
digesto de actionibus empti, et venditi, la legge 8.

in principio, le leggi 12. t3. e 14. nel titolo del di'gesto de periculo et commodo rei venditae, la leg-

ge 14. nel titolo dei digesto de furtis, e te leggi 4.
ed ultima, nel titolo del codice dc periculo el commodo rei venditae.

— ((1) L. tt. (f. et t. s. c. cod.

- (d) Vedi la legge“. del digesto , e la legge 5.
nelle stesso titolo del codice.

-— (e) L. 7. in pr. l. 10. in ﬁn. ﬂ”. cod.

— te) Vedi le leggi 7. in principio, e 40. in fine, nello
stesso titolo del digesto.

— (i') D. l. 10. infin.
— (f) Vedi la detta legge 10. in ﬁne.
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ne (1)(a) dejectis longe minor (2)(b) aut deterior per la inondazione dell'acqua e per gli alberi
esse coeperit, emptoris damnum esl, cui neces- abbattuti dal turbine abbia onminciato ad essere

se (3) (i') esl. i'cet rem non fuerit nactus. pre- di gran lunga minore o peggiore. il danno è del
tiutn solvere. Qnidquid enim (4) (d) sine dolo
et culpa venditoris accidil, in eo venditor sevu
rus est. Sed et si post emptionem fundo altquid (5) (e) per alluvionem accesserit, ad emptoris commodum pertinet. Nam et commodum
cjus esse debet, cujus periculum est. Quod Sl
fogerit homo, qui veniit. aut subreptus fuerit.
ita ul neque dolos, neque culpa venditoris intervenerit, animadvertendum (6) (i) erit, an euslodiam ejus usque ad traditione… venditor susceperit. Sane enimsi susceperil, ad ipsius periculum is casus perlinet: si non susceperit.
securus est. idem et in caetcris animalibus,

tempratore, che ha la necessità di pagare il
prezzo. sebbene non abbia ancora acquistata la
cosa. imperocchè quanto avviene senza dolo e
colpa del venditore, in ciö il venditore è al coperto. lita se dopo seguita la vendita siesiaggiunta
al fondo qualche cosa per alluvione._locca a vantaggio del compratore; poichè il vantaggio dev'esser di colui cui spetta il rischio.Che se l‘uomo che fu venduto, se ne sia fuggito, o sia stato
rubato, di' tal che ciò non accada nè per dolo nè
percolpa del venditore,.sarà da avvertirsi seit venditore abbia fatta sua Ia custodia di lui ﬁno alla

Gor.(1) L. 9. [f. de pcric.

Gor.(1) Vedi la. legge 9. nel titolo de pericolo el commodo mi venditae del digesto.
'—- (2) Vedi la legge 70. nel titolo da evictionibus
dei digesto.

- (2) V. l. 70. I)". de evict.

— (3) lmo non est necesse. l. 33. IT. local. cam e
competat liberatio: imo et dati repetitin, adde t. lt.

{f. de peric. l. ult. If. de cond. de causa data i. 78
I)“. de solot. Dio, in his instilutionibus regulas juris
breves, et stricti juris contineri: in digestis aequio-

res. Sic his instilutionibus, $. 30. vers. certe. S.
de rer. divis. malae tidei possessor non rcpetit sumptus, quos Digestorum jura ei concedunt.

tradizione; poiche invero se l’abbia fatta sua, un

— (3) Anzi non è necessario. Vedi la legge 33. nel
titolo locali del digesto; coinpelendogli la liberazio—
ne: anzi la ripetizione ancora di ciò che ha dato.
Aggiungi la legge li. nel titolo de periculo et eammodo reivenditae, la

logge ultima, nel titolo de

condictione causa data del digesto, e la legge 78. nel
titolo (le soiulinnibos del digesto. Osserva che in
queste istituzioni .conlcngonsi le brevi regole di diritto estrelto diritto: ne' digesti le regole più equo.

Così in queste istituzioni, $. 50. verso certe, nel titolo de rerum divisione delle istituzioni, il posses-

sore di mala fede non ripete le spese, ehe il dirillo

— (:|) L. 5. 16. [f. de per.

de’ digesti gli concede.
—- (4) Vedi la legge ‘a‘. e 16. nel titolo de pericolo et
commodo rei venditae del digesto.

— (5) L. 7. in. pr. d. lil.
— (6) L. 35. $. si res vend. ff. de cont. empt.

— (5) Vedi la legge 7. in principio, nel dello titolo.
— (0) Vedi la legge 35. $. si res vend. nel titolo de
contrahenda emptione deldigesto.

Faa.(a) L. 9. [T. cod.

Fan.(a) Vedi la legge 9.nel|o stesso titolo del digesto.

— tb) L. 70. [T. de evict.

-— (b) Vedi la legge 70. nel titolo del digesto de evi-

— (c) Vide tamen l. 33. ff". locati conduct. addc l.
14.] de parte. et commoda rei cenci. l. ult. ﬂ“. (te

_ (e) Vedi pure la legge 33. nel titolo del digesto

ctionibns.

condict. caos. data.

locati, ecc. Aggiungi la legge 14. nel titolo del digesm de pericolo et commoda rei venditae, e la lcg-

ge ultima, iicl titolo del digesto de cnndiclione causa data, causa non. secuta.

— (d) L.-5. l. 16 ff. de peric. et commod. rei pend.

-— (ut) Vedi le leggi 5. e iG. nel titolo dei digestoLde
periculo et commodo rei venditae.

— (e) L. 7. in pr. ff. eod.

,— (e) Vedi la legge 7. in principio, nello stesso li-

— (t) L. 35. $. «t.. D. de centrali. empt.

- (t') Vedi la legge 35. $. 4. nel titolo del digesto
de conlrahenda emptione.

tolo del digesto.
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caeterisque rebus intelligimus. Utique tamen tal caso cede a rischio di lui,se non la fece sua,
vindicationem rei etcondictionem exhibere(l)(a) si tiene sicuro. Intendiamo (dir) la stessa cosa
debebit emptori: quia sane, qui nondum rem

e negli altri animali e nelle altre cose. Dovrà pc—

emptori tradidit, adhuc ipse dominus est (h). rò certamente cedere ai compratore e la rivinIdem etiam est de furti et de damni injuriae a- dicazione della cosa e la così detta (condictionem ); pt-ri-he certamente colui che non ancora
ctione (2) (c).
consegno la cosa al compratore. ancora egli n'è
il padrone. Lo stesso va detto ancora delt'azione

del furto, e del danno illegalmente commesso.
$. 4. Emptio (3) tam sub conditione (4) (d).
$. 4. La compra può contrarsi sì puramente
quam pure contrahi potest (5) (e): sub conditio- che sotto condizione; sotto condizione come:
ne.velnti.Si Stichus intra certum diem tibi pla- se Stieo tra un determinato ter-mine ti piacerà,
cuerit, erit tibi emptus oureis tot (6) (i)

ti resti venduto per tanti aurei.

$. 4. Loca sacra vel religiosa, item pubblica
$. 5.1nutilmentetaluno, sapendolo, comprai
(velati forum, basilicam) frustra quis (7)"(g) luoghi sacri, o religiOSi ; pavimenti i pubblici

Gor.(1) Cedere l. 80. ﬂ“. de [art.

Gor.(1) Cedere. Vedi la legge 80. nel titolo de furtis

— (2) V. l. 40. de act. empt.

— (2) Vedi la legge tO. nel titolo dc actionibus

— (3) Al non mancipatio. l. 77. [f. de reg.jur.

— (3)
titolo
— (4)
— (5)
sylva
— (6)
diem
— (7)

del digesto.

empti.

— (4) L. 20. ”. locati.
— (5) El in diem. l. 80. $. sylva caedua. de contr.
empt.
— (6) Adde tit. de l. commissoria, et dein diem
addit-tione.

- (7) L. 45. 62. 70. ”’. de cont. empt. l. 33. [T. de
liberali. l. ult. [f. quibus ad libertatem.

'

Ma non l'alienazione. Vedi la legge 77. nel
de reguiisjuris del digesto.
,
Vedi la legge 20 nel titolo locali del digesto.
Ed in giorno stabilito. Vedi la legge 80. $.
caedua, nel titolo da contraendo emptione.
Arrogi il titolo de lege commissario, et de in
adflictione.
Vedi la legge 45. 62. 70. nel titolo de conlro-

hendo emptione del digesto, e la legge 33. nel titolo
de liberati causa del digesto, e la legge ultima, nel

titolo quibus ad libertatem del digesto.
Fen.(a) D. l. 55. $, 4. adde l. 80. D. de furl.

— (b) V. l. 40. D. de act. empt.
— (c) L. 13. $. 12. D. ead. l. 14. in pr. D. de furtis.

— (d) L. 20. D. locat. conduci.

— (e) Adde t. ao. 5. 2. D. de controll. empl.
—— (f) Adde til. de L. commissaria et, dein diem
addictione.

-— (e) L. 4. l. 5. l. 6. in pr. l. 62. $. Lt. 70. D. de
contrah. empt. l. 33. D. de liberali eausa. l. ult.
D. quib. od libertatem proclamare.

FEn.(a) Vedi la della legge 35. $. 14.; aggiungi la legge 80. nel titolo del digesto de fortis.
— (b) Vedi la legge. 40. nel titolo del digesto de
actionibus empti et venditi.
— (c) Vedila legge l3. $. 12. nello stesso titolo del
digesto, e la legge I4. in principio, nel titolo del di-

gesto de furtis.
'
- (d) Vetti la legge 20. nel titolo del digesto de locatione et conductione.
— (e) Aggiungi |a legge 80. $. 2. nel titolo del digesto dc contro/tenda emptione.
—- (l) Aggiungi ititoli del digesto dc lege commissoria, ed in diem addictione.
— lg) Vedt le leggi 4. 5. 6. in principio, la legge
62. $. 1., la legge 70. nel litolo del digesto de eontraltenda emptione, la legge 33. nel tilolo del digesto de liberati causa, e la legge ultima, nel litolo

del digesto quibus ad libertatem proclamare non
ticet.
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sciens emil, quae tamen si pro profanis vel pri- come il foro, la basilica. I quali però se li abbia
vatis, deceptusa venditore quis emerit, habebit comprati come profani o privati, tratto in iuganactionem ex empto, quod (1) non haberc ei li- nc dal venditore, avrà i‘ azione esc empto ( che
ceat, ut consequatur (2) (a). quod sua interest nasce dalla compra ), che non gli è permesso

eum deceptum nnn esse. ldemjuris esl,si (3)(b) aver (la cosa) onde ottenga quanto è del suo
interesse di non essere ingannato.La stessa dishominem liberum pro servo emerit.
posizione ha luogo se abbia eomprato un uomo
libero per un servo.
'l‘l'l‘. xxv.

TITOLO XXV.

DE LOCATIONE ET conoucrtonn (4) (c).

DELLA LOCAZIONE la concezione.

Collatio emptionis et locationis. De mercedis conven- Confronto della compra e della locazione. Della con—
venzione della mercede. I. Della mercede riposta
tione. i. De mercede caduta in arbitrium alienum.
nell‘arhitrio del terzo. 2. In quali cose consiste. 5.
2. In quibus rebus consistit. 3. ilo emphyleusi. 4. De
forma alicui iacienda ab artitìcc. 5. Quid praestare

Della enﬁteusi. 4. Di una lerma da farsi per taluno
dall‘arteﬁce. 5 Quali sono i doveri del conduttore.

debet conductor. G. De morte conductoris.

6. Della morte del eonduttore.

Locatio et conductio proxima(5)(d)est emptioni et vcndilioni.i|sdcmquejuris regulis consistit.
Nam ut emptio et venditio ita contrahitur, si de
pretio convenerit , sic et locatio et conductio
ita contrahi intelligitur, si merces constituta sit:

Go'r. (1) Formula aclionis ex empio.

La locazione e conduzione si avvicina alla
compra e vendita e va soggetta alle stesse regole di diritto. Imperocchè come la compra e
la vendita così si contrae, se converranno del
prezzo,del pari la locazione e conduzione si con-

. Gor.(1) L:: foi-mola dell'azione eæ empto.

— (2) Adde casus elegantes-l. 39. de acl. empli,cl
l. penult. [T. de falsis.

— t-2) Arrogi'le gindiziose specie della legge 39. nel

— (3) L. 4. ff. quib. ad libert. proclamare.

— (3) t'edi la legge 4. nel titolo quibus ad libertatem. proclamare del digesto.

— (4) xix. D. ||. |\'. C. …. et xt. [.xx. 2. Paul.-sent.
’18. ct 5. IIarnt. 8.

-— (4) Venti il libro 19. titolo 2. del digesto, il libro
4. titoli 63. il. e 70. del codice, e libro 2. di Paolo,
sentenza 18. e 3. Ilarm. S.

_ (5) L. 2.ﬂ’. cod.

— (5) Vedilalegge 2.nelmedesimo litolodeldigesto.

titolo de actionibus empti, c della legge penulima
nel titolo de [ais-is del digesto.

Faa.(u) Adde l. 59. D. de act. empti el. l. pen. D. ed Fanta”, Aggiungi la legge 39. nel titolo del digesto de
leg. Carnet. de fois.

— (b) L. 4. D. quib. ad libertatem proclamare.

actionibus empti ct venditi, e la legge penultima,
nel titolo del digesto ad legem Corneliam de falsis.
— (b) Vedi la legge 4. nel titolo del digesto quibus

ad libertatem proclamare non licet.

— (0) L. to. D. 2. lib. 4. c. 65.el ||. 70.

— (c) Vedi il titolo 2. del libro ll).- del digesto, ed
i titoli 65. M. 'M. del libro 4. del codice.

_ (d) z. 2. |). ||. |.
— (d) Vedi la legge. 2. in questo titolo del digesto.
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et competit locatori quidem locati actio, condu- trae se siesi stabilita la mercede e compete al
locatorc l' azione ( locati nascente dalla locazioctori "(l) (a) vero conducti.
nc ); al conduttore. poi quella conducti (che na$. 4. Et quae Supra diximus,si alieno arbitrio

scc dalla condnzione ).
5.1;E le cose che di sopra dlcemmo, in caso

pretium promissum luerit, eadem et de loca- che il prezzo siesi rimesso all' arbitrio di altri,

tione et conductione dicta esse intelligimus. le stesse cose intendiamo esser dette della locasi (2) (b) alieno arbitrio merces promissa lue- zione e conduzione, se. la mercede siesi rimessa
ril. Qua de causa si fulloni pollenda curanda- all' arbitrio diun lerzo. Per lo che se taluno ab—

ve,aul sarcinatori sarcienda vestimenta quis de- bia dato al tintore delle vesti per lingerle e metderit, nulla statim merce-te constituta, sed po- terle in assello, 0 at sartore per cucirle, non
stea tantum daturus, qnantam inter cos conve- essendosi subito ﬁssata una mercede, ma per
nerit, non proprie locatio et conductio con- dar poi tanto quanto sarà stabilito tra loro, non
trahi intelligitur, sed eo nomine actio praescri- s' intende propriamente contrarsi una locazione
e conduzione, ma si accorda a tal titolo l'azione
ptis (3) (e,,- verbis datur.
praescriptis verbis.
5. 2. Ollre a ciò siccome volgarmente diman5. 2. Praeterea sicut' vulgo quaerebatur, an
permutatis (4)((1) rebus emptio et venditio eon dnvasi se la compra e vendita si contrae con la
traheretur? ita quaeri solebat de locatione rl perinnta dellecose, cosi soleva dimandarsi inoonductione: si forte rem aliquam utendam sive -torno alla locazione e conduzione,se per caso alfruendam tibi aliquis dederit (5) (e), et invicem unno ti abbia data una cosa pcr usarne, per go:] le utendam sive fruendam aliam [rem ] acce- derne, ed abbia invece ricevuta da te altra cosa

Gor.(4) L. 15. in pr. ﬂ. cod.
— (2) L. 25. in pr. [f. ead..

Gor.(1) Vedi la legge 15. in principio, nel medesimo
titolo del digesto.
— (2) Vedi la legge 25. in principio, nel medesimo
titolo del digesto.

— (3) L. 22. in ﬁn. [T. de praes. verb. Goth. Dicitur

— (3) Vedi la legge 22. inline, nel titolo de pracpraescriptis verbis eo quod praetor lianc formulam
scriplis verbis del digesto e tintoiredo Appellasi
non ex edicto suo sumebat; sed litigatores verba ei
azione praescriptis uerbis dal per.-he it Pretore non
praeseriliebanl,secundum quae judicium dabatur,
ricavava questa formula dal suo editto. Illa i.eontenquae etiam vocatur actio in tar-tum, quod cx l‘uc;o ' denti prcscriri-vano a tui te parole, secundo le quali
concipiatur. Ans.
pronunziara il giudizio, la quale appellasi ani-he
azione in fatto, dal perchè vien l'rirmolata dal l'atto.
Vedi Anselmo.
_
— (4) Permutatis rebus sine pecunia olim consiste- -— (4) Con la permuta delle ense senza danaro anti-—
bat emptio et venditio, ut hic. per contrarium percamente si ‘.‘erinara la compra e vendita come qui;
mutatio, cum pecunia esse potest. l. 25. I)". de jur.
per contri-rio la permuta puù veriti-tarsi col danaro.
dot. dia.-i ad t. utt. []". de cond. causa data.
Vedi la legge 25. nel titolo ac jure dolium del digesto; ne ho delle alla legge ultima, nel titolo de condictionc causa. data. del digesto.
— (5) V. t. l5. de praes. verb.
_- (5) Vedi la legge 15. nel titolo de praescriptis
verbis.
Fan.(a) L. 15. in pr. D. cod.

Fert (a) Vedi la legge 15. in principio, nello stesso til(iln :lol (ligr-sm.

(D) I,. 25. in pr. D. cod.

(c) L. 22. in riu. D. de praescr. verb.

— (b) Vedi la legge-25. in principio, nello stesso litolo del digesto.
-— (c) Vedi la legge 22. in fine, nel titolo del digesto

(d) 5. 2. supr. tit. prox.
(e) V. [. 'lZi. D. de praescr. verb.

-— (d) Vedi il 5. 2. nel titolo prossimo.
—- (e) Vedi la legge 15. nel titolo del digesto de

de praescriptis verbis.

praescriptis verbis.
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perit. Et placuit, non esse locationem et condu- per usarne per goderne. E fu ritenuto non esser
ctionem, sed proprium genus contractus : velp- locazione e conduzione ma un proprio genere di
ti (t) te) si 'cum nnum bovem quis haberct et contratto. Come se avendo taluno un solo bove,
vicinus ejus unum, placuerit inter eos, ut per ed il suo vicino un altro. siesi stabilito tra loro
denos dies invicem boves commodarent, ut opus ehe per dieci giorni si dessero a prestito vicenfacerent, et apud alterum [alterius] bos perie- rlevolmente i bovi, per lavorare, e presso l’ uno
rit, neque locati, neque conducti, neque com- il bove dell‘altro sia perito, nou compete azione
modati competit actio: quia non tuit commoda- nè di locazione, nè di conduzione, nè di commotum gratuituin (2) (b), verum praescriptis ver- dato, pei-che non fu commodata gratuito, ma debis agendum est.
re usarsi l'azione praescriptis verbis.
5. 3. La compra e vendita poi non che la loij. 3. Adeo autem aliquam familiaritatem (3)(r)
inter se videntur habere emptio et venditio, item razione e conduzione hanno tra loro una quallocatio et conductio: ut in quibusdam causis che stretta relazione a segno che in taluni casi
quaeri soleat, ulrum emptio et venditio eontra- soglia farsi quistione del se si contragga una
hatur, an locatio et conductio? ut ecce. de prae- compra e vendita o una locazione e conduzioae,
diis, quae perpetuo (4) (rl) quibusdam fruenda come sarebbe de' poderi che si dànno a taluni
traduntur: id est, ut quamdiu (5) (e) pensio si- per goderne per sempre, cioè che [ino a quando

Gor.(l) L. 17.5. si cum bouem. 3. de praese. verb.

Gor.(1) Vedi la legge 17. 5. si cum bovem, titolo 3.
de praescriptis verbis.

-— (2) 5. 2. Instit. quib. mori. _re cont. oblig. Ans.

.… (2) Vedi il $ 2. nel titolo quibus modis re con-

_- (a) L. 19. 20. de aet. empt. v. t. 2. c. 1. {r. cod.
— (.i) Quod tempore Justiniani in Gotliicis et Vaudalicis bellis crebro usu venire necesse fuit, unde

perpetua conductio, i. 'I”. C. cod. et jus perpetuarium appellatum, t. l. C. da ol)". Cont. sue. pai. i.
'l. 2. 3. C. de toeat. praed. ad longum tamen tem-

pus tieii potest, t. ait. si ager vaciig. t. 1. $. quid
autem. de super/tcieb. !. Lf. si age-r.

trahitur obligatio delle istiluzioni, ed Anselmo.
— (5) Vedi le leggi 19, e 20. nel titolo de actionibus empti, e la legge 2. 6. l. nel medesimo tilolo
del digesto.
'— (ti) Il che nell’epoca di Giustiniano per le guerre
coni Goti, e con i Vandali, per l'uso frequente te necessario che siverilicasse, d’onde la eonduzionc per' petua. Vedi la legge 10. nel medesimo titolo del codice, edotto diritto continuato. Vedi la legge l. uel
titolo de officio comitis sacri palatii del codice, e la
legge 1. 2. e 3. not litolo de locatione praediorum
del codice; può farsi a tempo lungo. Vedi la legge
ultima, nel titolo si ager vectigatis, la legge l. $.
quid autem, nel titolo de superficiebus, e la legge
& nel titolo si ager uectigalis del digesto.

— (5) In rebus ecclesiasticis biennio, c. potuit. ext.

— (:i; Nelle cose ecclesiastiche con un biennio. Vedi

de toc. in privatis triennio, l. 5. C. dejure empti-yt.

il capo potuit della estravagaute de toeatione ; uelle

Faa.(a) L. 17.5.3. D. ead.
-- (b) 5. 2. in ﬁn. supr.quib. mod. re centrali. obl.

— (e) L. 19. i. 20. D. de act. empt. v. t.2. $. 1. D.
li. t.

tian (a) Vedi la legge ". $. 5. nello stesso titolo del
digesto.
— tl),- Vedi il 5. 2. in tine, nel titolo delle istiluzioni
quibus modis re contrahitur obligatio.
— (r) Vedi lc leggi 19. e 20. nel titolo del digesto

de actionibus empti et venditi, e la legge 2. $. ’I.
in questo titolo del digesto.

— ((1) V. t. 10. 6. h. t. l.. 1. G. de ei]-ic. comit.sacr. ‘ — (d) Vedi la legge 10. in questo titolo del codice,
patat. t. 1. 2. 3. a. de toc. praed. t. I. D. si ager
uectig.

— (e) V. i. 2. G. de jure empltyt. Nov. ’1. c. (5. 2.
lsrrruzrom

e la legge l. uel titolo del codice da ofﬁcio comitis
sacri palatii, le leggi 1. 2. 5. nel titolo del codice
de locatione praediorum, (: la legge 'l. nel titolo
del digesto si ager uectigalis vet emphytheuticus
petatur.
- (e) Vedi la legge 2. nel titolo del codice de jurc
empltytlicutico, e la novella 7. $$. 2.
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ve reditus pro his domino praestetur, neque ipsi si paghi al padrone per questi uua prestazione»
conductori, neque heredi ejus, cuive conductor o una rendita, non si possono togliere nè allo
heresve ejus id praedium vendiderit,-aut dona- stesso conduttore. nè allo erede di lui, o a chiunverit, aut dolis nomine dederit. aliove quocun- que altro il eouduttore, o lo erede di lui abbia
que modo alienaverit, auferre liceat? Sed talis venduto il fondo, o lo abbia donato, o assegnato
contractus, quia inter veteres dubitabatur, et a a titolo di dote o alienato in qualunque altro moquibusdam locatio, a quibusdam venditio existi- do? Ma poichè tra gli antichi dubitavasi, tale
mabatur, lex Zenoniana (1) (a) lata est, quae contratto da taluni si stimava locazione. da altri
emphyleuseos contractus propriam statuit natu- vendita, fu pubblicata la legge di Zenone che
ram, neque ad locationem, neque ad venditio- stabili la natura propria del contratto di enﬁteu-

nem inclinantem , sed suis (2) (b) pactionibus si. che non si accosta nè alla locazione nè alla
fulciendam: et si quidem aliquid pactum lue- vendita, ma che deve sorreggersi da'suoi proprii
rit, hoc ita oblinere, ac si naturalis esset eon-

patti, e se siesi formato qualche patto esso deve

lraclus : siu autem nihil de periculo rei fuerit
pactum, tunc si quidem totius rei interitus accesserit, ad dominum super hoc redundare perieulum ; sin autem particularls, ad emphyten-

così eseguirsi che se tale fosse la natura del

utimur (3).

di una parte, il danno di tal l'alta ricade a peso
dell' entiteula'. Ora tale disposizione ei governa.

contratto; se poi non siesi alcun che pattuito
intorno al rischio della cosa, allora, se sia avvenula la perdita della intera cosa, il rischio inticarium hujusmodi damnum venire(c). Quojure torno a ciò ridonda a danno del padrone; se poi

$. .1. Item quaeritur, si com (4) (d) auritice

5. 4. Similmente si dimanda se Tizio abbia

Titius convenerit, ut is ex auro suo certi ponde- convenuto con un oreﬁce che questi di un suo

ris certaeque formae annulos ei taceret, et acci- oro di determinato peso, e di determinata l'or-

peret ( verbi gratia) decem aureos: ulrum err- ma glicne l'acr-sse degli anelli, e ricevesse p. c.
ptio et venditio, an locatio et conductio contrahi dieci aurei, se sembri contrarsi una compra e
videatur? Cassius ait, materiae quidem emptio- vendita, o una locazione e conduzione? Cassio _
nem et venditionem contrahi : operae autem lo- disse contrarsi invero una compra e vendita dcl-

Quid si eo tempore elapso dominus pensionem recepit, poteritne'empbyteutam dejicere? non polerit,
nisi jus id sibi exceperit: rel nisi Emphytcuta rem
deteriorem reddidit vel alienavit. Schneid.

private per un triennio. Vedi la legge 3. nel titolodc
jure emphyteutico del codice. Che, se scorso un tal
periodo di tempo il domino si riceve la pensuone (o

meglio la corrisposta )polrà forse espellere l’ enﬁteuta ? non lo potrà, meno se non si avrà riserbalo
un tal diritto, 0 se I' entiteuta non rese deteriore il
fundo o l‘alienò. Vedi Schneid.

Gor.(1) V. i. 1. C iieJ'ttre Emphyt.

Gor.(1) Vedi la legge 1. nel titolo de jure einpltyteutico del codice.

_ (2) L. 2. d.

i.
— (3) L. 2. C. de jure Emplvyt. Ans.

— (2) Vedi la legge 2. nel detto litolo.

-— (4) L. 5. @. Lf. cod. et t. 20. 65. de contenipt.

— (4) Vedi la legge 3. 5. 1. n'el medesime titolo del
digesto, e le leggi 20. e 65. nel titolo de contrahen-

—- (3) Vedi la legge 2. nel titolo de jure emphyteu—

tico del codice, cd Anselmo. '

da emptione.
Fanta) V. t. 1. 0. de jure emphyt.

Fen.(a) Vedi la legge 1. nel titolo del codice dcju're

emphytlteutico.
— (b) L. 2. C. eod.

— (e) D. i. 1. C. dcjure emphyt. v. i. 15. 5. 2. el

a. t. 25. 5.6.1). n. t.
— (d) L. 2. 5. 1. D. h.-t. t. 20. l. 65. D. dccontrah.
empt.

— (b) Vedi la legge. 2. nello stesso titolo del codice.
—— (c) Vedi-la della legge 1. nel tilolo del codice de
jure emphylheutico, la legge 15. @. 2.e 4. la legge
25. $. 6. in questo titolo del digesto.

—- (d) Vedi Ia legge 2. (5. 1. in questo titolo del digesto, le leggi 20. e 63. nel titolo deldigesto de
cantrahcnda emptione.
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cationem et conductionem. Sed placuit tantum la materia, una locazione, e conduzione poi delemptionem et venditionem contrahi. Quod si l'opera; ma è risoluto che si eontragga solasuum aurum Titius dederit , mercede pro opera mente una compra -e vendita. Che se Tizio abconstituta, dubium non est, quin locatio et con-_ bia dato il suo oro, stabilita una mercede per
[' opera, non vi ha dubbio che sia locazione e
duetto sil.
conduzione.

$. 5. ll conduttore poi deve eseguire il tutto a
$.5.C0nduetor[antem]omnia secundum (1)(a)
legem conductionis facere debet (2) (b), et si norma della legge della conduzione, e se qualquidvin lege praetermissum t'nerit, id ex bono
cl aequo praestare (3) (c). Qui pro usu aut vestimentorum , aut argenti , aut jumeuti , mercedcm aut dvdit. aut promisit, ab eo custodia talis desideratur , qualem diligentissimas (4) (d)
paterfamilias suis rebus adhibet: quam si prae-

che cosa siesi omessa nel contratto, deve ese-

guirlo pe'principii del giusto e dell'onesto. Quegli che o diede o promise una mercede per l'uso
di vesti, o dell'argento, o del giumenlo, si ri-

chiede da lui tale custodia quale il più diligente
padre di I'amiglia presto per le sue cose; la qua-

stiterit, et aliquo casu [fortuito (5) (e) eam] rem le se mai abbia adoperata, 'e per qualche acamiserit, de restituenda ea non tenebitur.
cidente abbia perduta quella cosa, non e tenuto
a restituirla.
5. 6. Mortuo conductore intra tempora con-

5. 6. Morto il conduttore durante il termine

Gor.(1) L. 15. $. conductor. lf. eod. t. 15. C. ead. Gor.(l) Vedi la legge 15. 5. conductor, nel medesimo

Goth. Adde l. 9. 2. t. 11. $. 4. [f. locat. Ans.

titolo del digesto, la legge 15. nel medesimo titolo
nel codice, e Golofredo; aggiungi la legge 9. 2.
la legge 11. $. 4. nel titolo locati del digesto, ed
Anselmo.

_- (2) Potest autem rem alteri locare. t. 6. C. ead.

-— (2) Può però ad altro sublocare Ia cosa. Vedi la
legge 6. nel medesimo titolo del codice.

— (3) L. 17. 0. h. t. Ans.

— (3) Vedi la legge 17. in questo titolo del codice,
ed Anselmo.

- (L) L. 25. 5. pen. ff. tocat.$.16. Instit. de oblig.
ecc detict. Quod singulare est'el contra. l. contra-

ctus. ff. de reg. jur. et l. 1. IT. naut. caupon. stab.
Ans.

— (L) Vedi la legge 25. $. penultimo, nel titolo locati del digestos jl 5. 16. nel titolo deobtigationibus
'em delicto delle istituzioni. ll che è un diritto singolare e contro la legge contractus, nel titolo da re-

gutis juris del digesto, e la legge 1. nautae, caupones, stabutarii del digesto, cd Anselmo.
- (5) L. 28. C. cod.

— (5) Vedi la legge 28. nel medesima titolo del codice.

Fan.(a) L. 25..$. 3. D. t. 19. C. h. t. adde l. 9. $. 2. an.(a) Vedi la legge 25. $. 3. del digesto, e la legge
t. 11. 5. 4. D. ead.
19. del codice in questo titolo. Aggiungi le leggi 9.
$. 2. ed 11. 5. 4. nello stesso titolo del digesto.

-— (b) V. l. 6. C. cod.

— (b) Vedi Ia legge 6. nello stesso titolo del codice.

— (c) L. 17. C. cod.

-- (c) Vedi la legge 17. nello stesso titolo del codice.

— (d) L. 25. 5 pen. D. cod. 5. 16. Inst. de oblig.
quae ea; detiet. Vide tamen t. 5. 5. 2. D. commoda-

.— (d) Vedi la legge 25. 5. penultimo, nello stesso

ti. t. 23. D. de reg. jur.

titolo del digesto, ed il $. 16. nel titolo dell'istitu-

zioni de obligationibus quae est: delicto naseuntur.
Vedi pure la legge 3. $. 2.nel titolo del digesto commodati vet contra, e la legge 23. nel titolo del digesto de regulis juris.

— (e) L. 28. c. a. t.

— (e) Vedi la legge 28. in questo tilolo del codice.
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ductionis, heres ejus eodem (1) (a) jure in della conduzione, il di lui erede
conduzione con lo stesso diritto.
conductione (2) (b) succedit (3).
TIT. XXVI.

succede nella

TITOLO XXVI.

DE sommare (4) (o)

'

DELLA socna'r'a.

Divisio a materia. 1. De partibus lucri et damni. 2. Dc Divisione cavata dalla materia. 'l. Delle parti di lucro
e di danno. 2. Delle parti ineguali. 3. Delle parti
partibus inaequalibus. 3. De partibus expressis in
espresse su una sola cansa. 4. lo quali modi la souna causa. 4.0uibus modis societas solvitur. l)e recietà si scioglie. Della rinunzia. 5. Della tnorle. 6.
nunciatione. 5. De morte. 6. De tinc negotii. 7. De
Del line dello all‘arc… ’l. Della contis-ca. 8. IJclla cespublicatione. 8. De cessione bonorum.9. De dolo ct
sione. de' beni. .‘). Del dolo e della colpa da rispon— culpa a socio praestandis.
derne il socio.

Siamo soliti stringerci in società o di tutt'i
Societatem coire solemus aut(5)(d) totorum(6)
bonorum , quam Graeci specialiter xowwvtav (7) beni. che i Greci con vocabolo proprio chiama-

Go-r.(l) Qnamvis conductor non sit. l. 60. 5. D. lo- Gor.(1) Quantunque non sia conduttore. Vedi la legge
cati.
60. $. 1. nel titolo locati del digesto.
_ (2) L. 10. c. cod.
— (2) Vedi Ia legge lO. nel medesimo titolo del co-

dice.
— (5) An, quando, quibus ex causis, et a quibus

conductor ante ﬁnitum tempus locationis expelli
possit, v. l. 3. G. cod. An inrito locatore impone
migrare, v. t. 27. in ﬁn. [. eod. An et quomodo ob
causam sterilitatis, pestis, belli et similium, remis-

sionem pensionis petcre possil, v. i. 13. $. sed et
si Labeo [f. cod.

— (4) xvn. D. ti lll. C. xxxvu. Paul. 2. sent. 1. et 3.
Karmen. 10. lt.
-— (51 L. 5. p". cod.

—- (6) llaec sor-ictas ius fraternitatis inducit. t. 63.
D. ead. 2. Caius 9. 5. 17.

-.- (1) ,11, uomo,-rpaéìau.

Fan.(a) V. 1. 60. 5. 'I. D. It. t.

— (il) Se, quando, per quali cagioni, e da chi il conduttore possa espeltersi pria che sia terminato il
periodo della locazione, vedi la legge 3. nel mede.simo titolo del codice. Se contra voglia del locatore
possa impunemente abbandonare la cosa, vedi Ia

legge 27. in line,-nel medesime titolo del digesto. Se
e come pel motivo della sterilità, della peste, della
guerra, e simiglianti avvenimenti possa dimandare
una diminuzione di estaglio, vedi la legge 15. $sed
et si Labeo, nel medesimo titolo del digesto.
— (4) Vedi il titolo 2. del libro 17. del digesto, ed
il titolo 37. del libro 4. del codice. Vedi Paolo, libro
2. sentenza !. e 3. ed "armen. 10. 11.
— (5) Vedi la legge 5. nello stesso titolo del digesto.
— (6) Una tale società produce il dll‘ÌIlt) di fraternità.
Vedi la legge 65. nello stesso tilolo del digesto, e
Caio al libro 2. sentenza 9. $. l7.
— ('l) Altri xatuorrpaäiav: Societa da farsi in quel—
che cosa.
'

Fanta) Vedi Ia legge 60. $. 1. in questo titolo del digesto.

—- (b) L. 10. C. ead.

—— (b) Vedi la legge 10. in questo titolo del codice.

-- (c) Lib. 17. D. 2. Lib. 4. C. 37.

— (e) Vedi il titolo 2. del lìbro17. del digesto, de

il litolo 37. del libro 4. del codice.
— (d) L. 5. in pr. D. pro socio.

'

— (d) Vedi la legge 5. in prittcipio, nel titolo del digesto pro socio.
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appellant: aut unius (1) (a) alicujus negotiatio- no xowrovtav: Comunione (ovvero) consorzio, o di
nis, veluti mancipiorum vendendorum emendorumque. aut olei, aut vini, aut frumenti entendi vendendique.
5. 1. Et quidem si nihil de partibus tueri et
damni nominatim convenerit, aequales (2) (b)
sc. partes et in lucro et in damno spectantur.
Quod si expressae fuerint [partes], hac servari
debent. Nec enim unquam dubium fuit, quin valeat conventio, si duo inter se pacti sint. ut ad
unum quidem duae partes etl'ucri et damni pertineant, ad alium tertia.

qualche solo aﬂ'are come di comprare degli
schiavi, e di vendet-li, o di comprare e vendere
dell'olio, det vino. del frumento.
5. 1. Ed invero se niente siesi convenuto tassativamcnte delle porzioni del lucro, e del danno, certamente si debbono riguardare eguali le

porzioni e nel lucro e nel danno. Che se le porzioni siensi espresse, queste si debbono osservare. Imperocche non vi l'u mai dubbio che sia
valida la conrenzione, se mai due abbiano stipulato tra loro che due porzioni e di lucro e .di
.lanno spettino all' uno, la terza all'altro.
5. 2. Si e fatta per verita quislione di quella
5. 2. De illa sane conventione quaesitum est,

si Titius et Seius inter se pacti sint, ut ad Tt- eonvcnzrone se .Tizio e Seio abbiano palluito tra
tium lucri duae partes pertineant (3) (c), damni loro che due parti di lucro spettino a Tizio, uua
tertia : ad Seium duae partes damni , lucri ter- terza di danno; a Scio, due parti di danno, una
tia : an rata debeat haberi conventio ? Quintus terza di lucro, se tale convenzione debba aversi
Mutius contra naturam societatis (4) (d) talem per terma ? Quinto llluzio stimò che tale convenpactionem esse existimavit, et ob id non esse zione tosse contro la natura della società, e che
ratam habendam. Servius Sulpitius ( cujus sen- per ciö non fosse da tenersi per valida. Servio

tentia praevaluit) conlra sensit (3) (e): quia Sulpicio (la cui opinione la vinse) fu di con-

Go-r.(t) [tanc venaliciarii ineunt. l. 65. D. pro socio. Gor.(1) I mercanti fanno tal società. Vedi la legge 65.

t. 44. 5. 1. D. de aedit. edici.

nel titolo del digesto pro socio, e la legge M. nel
titolo del digesto de aedilitio edicto.

-- (2) L. 29. in pr. ﬂ. cod.

-— (2) Vedi la legge 29. in principio, nello stesso tilolo del digesto.

— (3) Et ita inaequales, l. 30. D. eod.

— (3) E co.—l ineguali. Vedi la legge 30. nello stesso

_ (4) Quae jus quoddam fraternitatis in se habet.

—- (l) La quale importa un certo dirillo di fraternità. V(‘lli la legge 63. in principio, nello stesso titolo
del digesto.
— (5) Anzi io stesso per la della legge 30. così cor-

titolo del digesto.

l. 63. in pr. I). ead.

— (5) lmo idem, et. l. 80. sic igitur restituo : Et ob
id non esse ratam habendam Serv. Sulpitius sensit, cuisententia contraria praevaluit, quia saepe, etc. Wesernb. tamen sic interpretatur: contra
sensit, inquil, tion in genere et quoad regulam, sed

in specie, quoad exceptionem.

_

reggozEt ob id non. esse rata-m habendam Sent.
Sulpitius sensit, cui sententia contraria praevaluit, quia saepe ec. Wesembecio parimenti l' interpreta casi : contra sensit, egli dice, non nella specie, ad in quanto la regola, ma nel genere, quanto

all' eccezioue.

'

Faa.(a) V. I. 65. in fin. pr. D. cod. t. M.. 5. 1. D. de Faa.(a) Vedi la legge 55. in line del proemio, nello
aedilit. edici.

— (b) L. 29. in pr. D. It. t. v. l. 6. D. cod.

stes—'o titolo del digesto, la legge M.. 5. 1. nel litolo
del digesto de aedelitio edicto.
— (b) Vedi Ia legge 29. in principio, in questo tilolo
del digesto, e la legge 6. nello stesso titolo del d-i-

gesto.
— (0) V. l. 30. D. eod.

.- (c) Vedi Ia legge 30. nello stesso litolo del di-

—° (d) V. l. 63. in ﬁn. pr. D. cod.

— (.|) Vedi la legge 63. in [ine del proemio, nello

— (e) lmmo- vide et. l. 30. D. h. t.

— (e) Anzi vedi la detta legge 30. in questo titolo
del digesto.

gesto.

stesso titolo del digesto.
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saepe (l) (a) quorundam ita preciosa est opera lrario avviso, perchè spesso l'opera di taluni è a
in societate, ut eos justum sil conditione melio- tal segno prevalente nella società che sia cosa
re in societatem admitti. Nam et ita (2) coiri giusla di atnmetlersi essi in società a migliori
posse societatem non dubitatur , ut alter pern- patti. Iinperoccliè non si dubita che la società
niarn conl'erat (3) (h), alter non conferat : et la- possa stringersi così che uno conferisca il demen lucrum inter eos commune sil: quia saepe naro, ed altri non lo conferisca, e pare che il Iuopera ::lllt'ujUS pro (1) (r) pecunia valet. Et adeo cro sia comune tra loro, perchè spesso l' opera
contra Quinti Multi sententiam obtinuit, ut illud

di taluno sta in luogo del denaro. E tanto pre-

quoque constiterit, posse convenire. ut quis lucri valse ( tal sentimento) contro quello di Quinto
partem ferat, de damno (5)(d) non teneatur: quod Muzio che siesi ancora ritenuto che possa conet ipsum Servius convenienter [sibi] iieri existi- venit-si che talun'o abbia parte del lucro, senza
mavit. Quod tamen ita intelligi oportet. ut si in esser tenuto del danno ; la qual cosa Servio stialia re lucrum. in alia damnum illatum sit, com- lllÒ potersi convenienlen'tenle fare. Lo che pero
pensatione facta, solum, quod superest, intelli- bisogna intender così, che se in una cosa vi sia
lucro, in altra danno, falta la compensazione, ciò
gatur lucro esse.

che resta s'intenda di esser lucro.
5. 3. lllud expeditum est, si in una causa pars
5. 3. Egli e cosa indubitata che se in una caufuerit expressa, veluti in solo lucro vel in solo sa siesi espressa la porzione come nel solo ludamno, in altera vero omissa,in eo quoque, quod cro, o nel solo danno, nell‘altra poi siesi omessa, in ciö che fu omesso, debba anche osserpraetermissum est, eandem partem servari.
varsi la stessa porzione.

5. 4. Manetautem societas eo usque,donee(6) (e)

5. 4. La società poi rimane salda ﬁno a che

Gor.(1) Non est capliosa aut iniqua societas, uhi alter Gor.(1) Non è una società fraudolenta o iniqua quella,
corpus, alter disciplinam in societatem confert. Cicero pro Iioscia Amerina.
— (2) L. 1. C. eod.

in cui alcune conferisce la cosa-, ed altri l'industria.
Vedi Cicerone pro Roscio Amorino.
— (2) Vedi la legge 1. nello stesso titolo del codice.

— (3) L. 1. C. cod. i. 5. 5. 1. i. 52. 5. utrum. jf.
cod.

... (3) Vedi la legge 1. nello stesso tilolo del codice,

— (4) Pecuniue se. a socio collatae, cum satis ei sit,
operas suas perdere: quod locum non habebit in
eo, qui pecunias eonferrel. u. Andr. Gail. 2. obseru. 34.

— (i) Del denaro cioè conterito dal socio, mentre

—- (5) Quae pars in lucro, damnove definita est, ea-

dem et in altero definita esse intelligitur, llotom.
.— (6) L. L. t. 63. 5. societas. l. 65. 5. diximus. D.
ead. l. 5. (.'. cod.

la legge 5. 5. l. e la legge 52. 5. utrum, nelloslesso titolo del digesto.
per l'ui e bastevole che perda le sue opere, Io che
non avrà luogo in colui che conferisce del denaro.
Vedi Andrea Gaitio, libro 2. osservaziene 31.
— (5) Quale parte nel lucro, o nella perdita viene
determinata, e la stessa s‘ intende determinata nell'altro. Vedi Otomanno.
— (6) Vedi le. leggi lr. e 63. 5. societas, la legge 65.

5. diæimus, nello stesso titulo del digesto, e la legge
5. nello stesso titolo del codice.

Fen.(a) L. 29. 5. 1. D. cod.

FEn.(a) Vedi la legge 29. 5. 1. nello stesso-titolo del
digesto.

— (b) L. 1. c. ead.
— (c) L. 5. 5. 1. l. 52. 5.2. D. eod.

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

_ (a) L. 29. s. t. D. ead.

— (tl) Vedi la legge 29. 5.1. nello stesso titolo del

— (e) L. :..5. 1. l.63. s. ult. t.65. 5.3. n. t. 5.0.eod.

— (e) Vedi la legge 1.5.1. la legge 63. 5. ultimo,
la legge 65. 5. 3. del digesto, e la legge 5. nello
stesso titolo del codice.

— (c) Vedi la legge 5. 5. 1. la legge 52. 5. 2. nello
stesso titolo del digesto.
digesto.

'
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in eodem consensu (1) perseveraverit. At cum (i socii) abbiano durato nello stesso consenso ;
aliquis renunciaverit societati, solvitur socie- ma quando uno abbia rinunziato alla società, la

las. Sed plane si quis callide (a) in hoc renun- società si scioglie. Ma però se taluno abbia con
ciaverit societati, ut obveniens aliquod lucrum malizia rinunziato alla società nel fine di gosolus habeat, veluti si totorum honorum socius, der sulo di qualchelucro che gli venga, come
cum ab aliquo heres esset relictus. in hoc re- se, socio di tult' i beni, essendo lasciato erede
nunciaverit societati, ut hereditatem solus Iu- da taluno, abbia rinunziato alla società onde so-

-crifaccrcl, cogitur hoc lucrum communicare. Si
quid vero aliud lucrifacial, quod non caplaverit.
ad ipsum solum pertinet. Ei vero, cui renunciatum est, quidquid omnino post rcnunciatam so-

cielatem adquititur, soli (2) (l)) conceditur.

lo protitti della eredità, è astretto a mettere in
cumunione tal vantaggio. Se poi abbia fatto luero di altra cosa, che non abbia acquistato con
rigiri, spetta a lui solo. Quanto poi assolutamente si acquista dopo di aver rinunziato alla socie-

tà, si acquista da quel solo cui si è rinunziato.
5. 5. Solvitur adhuc societas etiam morte (3)
5. 5. La società inoltre si scioglie anche con
socii (1) (c); quia qui societatem contrahit, la morte del socio; perche colui che contrae scecertain personam sibi eligit : sed etsi consensu glie a sè una persona determinata : ma sebbene
plurium societas contracta sit, morte unius socii la sociata siesi contratta per consenso di più,
solvitur, etsi plures supersint , nisi in coeunda si scioglie con la tnorte di un solo socio, sebbesocietate aliter convenerit.
ne mclti sieno superstiti, a meno che nello stringere la società non siesi altrimenti convenuto.

5. 6. Item (d) si alicujus rei contracta socie-

5. 6. Similmente se siesi contratta la società

tas sit, et finis negotio impositus est, finitur di qualche cosa, e lo ati'are sia terminato, la sosocietas.
cietà ﬁnisce.

601' (1) Soaiclas solvitur volunt.-le, nimirum quoties Gor.(1) La società finisce per la volonta, cioè quante
socii renunciant, aut separatim sibi quisque negotiavolte i socii rinonziano o che separatamente ciascu—
ri incipit. 3. Hurni. 11. 5'. 4. addc2 Caium. 9. 5.'l8.
no incomincia a uegoziarc di proprio conto. Vedi

IIarm.3.11.5.-1.e Caio 2. 9. 5. 18.

— (2) L. 65. 5. a. qui societatem. [r. eod.

— (2) Vedi la legge. 65. 5. 9. qui societatem, nello
stesso titolo del digesto.

— (3) Societas solvitur personis intereuntibus, veluti
uno sociorum mortuo vel damnato., vel relegata, vel
publicato. Hur-tn. d. loco.

_ (3) La società finisce per la mancanza delle per-

— (1) L. 4. 59. 69. 63. 65. 5.niortc. D. cod.

— (L) Vedi le leggi 4.59. 60. 65; 65. 5. morte, nello
stesso litolo del digesto.

FEtt.(a) L- (iii. 5. 3. I). 001.

\

sone, come per la morte, condanna, relegazione o

confisca diuno dei socii. Vedi llarm. nel detto luogo.

Fun (a) Vedi la legge 65. 5. 3. nello stesso tilolo del
digesto.

— (h) D. t. cs. 5. c.

— (h) Vedi la detta legge 65. 5. 6-

— (c) I,. A. 5. '1. 'l. 59. in pr. !. 60. in fin. pr. l-

'— (c) Vedi Ia legge 4.5.1., la legge 59. in princi-

63. 5. ult. !. 65. 5. 9. 1). cod.

pio, la legge 60. in fine del proemio, Ia legge 63. 5.

ultimo, e la legge 63. 5. 9. nello stesso tilolo del digesto.

_ (d) 'u. l. 65. 5.10.

— (d) Vedi la detla legge 65. 5. 10.
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5. 7. Publicatione (l) (a) quoque distrahi so-

5. 7. Egli è manifesto che la società si scio-

cietatem manifestum est: se. si universa bona glie con la conﬁsca, se però sieno confiscati tut—
socii pnblicentur. Nam cum in ejus locum alius t’i beni del socio. Imperocche quando succede
'in suo luogo altri, si ritiene per morto.
succedat, pro mortuo habetur.

5. 8. Item si quis ex sociis mole debiti prac-

' $. 8. Similmenle se taluno tra'socii,schiaccia-

gravatus, bonis suis , cesserit (2) (b) , et ideo to sotto il peso di un debito, abbia fatta la eespropter publica aut privata debita substantia e- sione de’suoi bi—ni, e che perciò :i causa di de'jns veneat (3) (c), solvitur societas: sed hoc biti, sieno pubblici o privati. it suo patrimonio
casu, si adhuc consentiant in societatem, nov.: sia venduto, la società si scieglie. Ma in tal caso, se ( i socii ) tuttora consentano alla società,
ridetur incipere societas.
pare che una nuova società cominci.

5. 9. Si e l'alta quistione del se il socio sia le:-—
5. 9. Socius socio utrum eo nomine tantum
lcneatur pro socio actione(1) (di, si quid dolo nuto verso del socio solo a tal tilolo con l‘ aziocommiserit, sicus is, qui deponi (5) (e) apud se
passus est: an etiam culpae, id est, desidiae atque negligentiae nomine, quaesitum est ? Praevaluit larnen etiam (6) (f) culpae (7) nomine teteri eum. Culpa autem non ad exactissimam
diligentiam dirigenda est. Sullicil enim lalein di-

ne pro socio, se abbia commessa qualche cosa
dolosamente, come colni che permise che qualche deposito presso di se si facesse, o anc-he di

colpa. cioè di inlìugardaggtne e di negligenza ?
Prevalse la Opinione che sia egli tenuto mette a

litolo di colpa. La colpa poi non si deve conforligentiam communibns rebus adhibcre [socium] mare ad una diligenza la più esatta. lmperocchè
Gor.(1) Societas Solvitur rebus intereuntibus, hoc est, (Jor (l) La societa bnisce per la mancanza delle case.,
cioè, se non ne rimanessero altre, o se venisse mu- ‘
aut nullis reti:-tis, ant conditione rarum mutata, tlltata la loro enndizione, come con la consecratione,
pote consecratis vel publicatis, tlarm. ibi. t. 621. l.
0 con la conlisra. Vedi llnrm. ivi, le leggi 63. e 65.
65. 5. publicatione]. eod. t. 1. 'in pr. D. tic-bonis
al 5. publicatione, nello stesso tilolo del digesto, e
damnatorum.
legge 1.in prineipio, nel titolo (te boni.—- damnatorum.

— (2) L. 4. $. 1. inucrb. egestate. l. 65. 5. 1. [f.
cod. ltem si quis fuit insolvendo.

Vid. Beni'en.

Straeli. Dc Decoctonib. 5. Circa tertiam. num. 47.
18. Aus.
— (3) L. 65. $. I. D. cod.
-— (4) De qua t. SI. 31. 72. D. cod.
— (5; $. 3. Instit. Quilt. mod. re centrali.. oblig.
Ans.

-- (2) Vedi la legge 1. $. l. alla parola egestate, e
la legge 65 5 1. nella stesso titolo del digesto. l’arimenti se aii-uno inaneü di pu.-are. Vedi Danaen.
Sirach. de rtecocturib. 5. circa tertiam, numero -'t7.
e 48. Vedi Anselmo.
— (Ii) Vedi la legge 65. $. 1. nello stesso titulo del
digesto.
- (&) Intorno alla quale vedi le leggi 31. 3-1. 72.
nello stesso titolo del digesto.
_- (5) Vedi il 5. 3. nel titolo dell‘istituzioni quibus
mo.-It's re contrahitur obligatio. Vedi Anselmo.

-— (6) I.. 52. $. utrum. l. 71. D. cod.

— (6) Vedi la legge. 52. $. utrum, e la legge 72. nel-

— (7) Non tantum doli cl furti. t. 15. t. 51. [f. cod.

— (7) Non solamentc del dolo e del furto. Vcdi le

lo stesso tilolo del digesto.
leggi 15. e 5l. nelloslesso titolo del digesto.
an.(a) L. 63. 5. ult. l. 65. 5. M. D. cod. l. 1. in pr.
D. de bonis dormiat.
Fun. (a) Vedi la legge 63.5. ultimo, la legge 65.5.12.
nello stesso litolo dcl digesto, la legge 1. in princi- (b) L. 4. $. 1. in verb. egestate. D. cod.
pio, ncl titolo del digesto de bonis damnatorum.
' — (b) Vedi |a legge &. $. 1. alla parola egestate nel—
lo stesso tilolo del digesto.
— (c) L. 65. 5. 1. D. cod.
— (c)Vedi la legge 65.$.1.nclloslesso lit. del digesto.
-— (d) Vedi le leggi 31. 34. 72. nello stesso titolo
a'— (d) V. l. 31. l. aa. l. 72. D‘. cod.
del digesto.
—— (0) $. 3. supr. quib. mod. rc centrali. oblig.
-— (e) Vedi il $. :i. nel titolo delle istituzioni quibus

modis rc contrahitur obligatio.

— (i) 1.232. s. a. t. 72. I). a. r.

— (f) Vedi la legge 52
sto titolo del digesto.

. 2., c la legge 72. in que-

341

ISTITUZIONI — LIBRO TERZO

qualom suis rebus adhibere solet. Nam qui pa- basta che nelle cose comuni adoperi tale dilirum diligentem socium sibi adsumit, de se quo- genza quale suole adoperare nelle proprie: poiche colui che si toglie a socio un uomo poco ciligente, deve dolersi di sè, cioè deve imputarlo

. ri, sibique hoc imputare debet.

a sè stesso.
'l‘l'l‘. XXVII.

TITOLO XXVII.

DE MANDATO (1) (a).

ner. MANDATO.

Divisio a line. 1. si mandantis gratia mandetur. 2. Si Divisione dallo seopo. 1. Sc si dia mandato per lo inmandantis ct mandatarii. 3. Si aliena. &. Si mandan , teresse del mandante. 2. Sc per lo interesse del man.
dante e del mandatario. 3. Se per lo interesse di un
tis et aliena. 5. Si mandatarii et aliena. 6. Si manterzo. 4. Se per lo interesse di un terzo e del man. datarii. 7. De mandato contra bonos mores. 8. De
dante. 5. Se pcr quello del mandatario e di un terexecutione mandati. 9. Quibus modis mandatum
zo. 6. Se del solo mandatario. 7. Del mandato consolvitur. De revocatione. 10. De morte. 11. De rc—
tro i buoni costumi. 8. Della esecuzione del mandanunciationc. 12. De die et conditione. 13. De mcrto. 9. In quali modi il mandato si scioglie. Della ricede.
vocazione.10.Della morte. 11. Della rinunzia. 12.Del
termine e della condizione. t3. Della mercede.

Mandalum contrahitur quinque (2) (b) modis:

Il mandato in cinque modi si contrae , o che

sive sua tantum gratia aliquis tibi mandet, sive solamentc taluno ti commetta una cosa pel suo
sua et tua, sive aliena tantnm: sive sua et alie- interesse , o per lo interesse suo e tuo, () per
na, sive tua et aliena. At si tua tantum gratia lo interesse solamente di altri, o suo e di altri,
mandatutn sit, supervacuum est mandatum: et o lue e di altri: ma se il mandato ti sia dato so-

ob id (3) (c) nulla ex eo obligatio, nec mandati lamente pel tuo interesse, esso è inutile, e perinter vos actio nascitur.

5. 1. lllandantis [(t-) (d) tantum] gratia inlervenit mandatum: veluti si quis tibi mandct(5)(e),

Gor.(1) xvii. D. 1. tv. C. xxxv. ctPuut. 5. sen. 15.

— (2) L. 2. ff. cod..
'
— (3) L. 17. D' dc rcy.jur.
—- (4) L. 2. 5. 'l. 0. cod.

-'—- (5) L. 42. $. ea. D. de procurat.

ciò non nasce alcuna obbligazione ne alcun'azione di mandato tra voi.

$. 1. Il mandato interviene solamente per lo
interesse del mandante, come se taluno ti dia

Gor (1) Vedi il titolo 1. del libro 17. del digesto, ed il
titolo 35. del libro &. del codice. Vedi Paolo 5. sen—
tenza 15.
_— (2) Vedi la legge 2. nello_stesso litolo del digesto.

— (3) Vedi la legge 17. nel titolo del digesto de rcgutis iuris;
'
— (4) Vedi la legge 2. $.1. nello stesso titolo del
digesto.
— (5) Vedi la legge 42. 5. ea,—nel litolo del digesto
dc procuratoribus.

— (ii) L. 2. D. lt. t.
— (c) D. l. 2. 5. ult. l. 17. in pr. D. de rcg.jur.

Fana) Vedi il libro 17. al titolo 1. ed il titolo 35. del
libro 4. del codice.
— (b) Vedi la legge 2. in questo titolo del digesto.
— (c) Vedi la detla legge 2; $. ultimo, _e la legge 1.7.

— (d) L. 2. $. 1. D. lt. t.

—- (d) Vedi la legge 2. $. 1. in questo titolo del di-

— (e) L. 12. $. 2. n‘. de proeur.

- (e) Vedi Ia legge 42. 5. 2. nel titolo del digesto

Fan .ja) Lib. 17. I).. 1. lib. 4. C. 35.

in principio, nel titolo del digesto dc regalis iuris.
gesto.

de procuratoribus.
ISTITUZIONI
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ut negotia _ejus gereres, vel ut fundum ei eme- mandato di trattare i suoi altari, o
un fondo, o dare sicurtà per lui..
res, vel ul pro eo sponderes.

di comprargli

$. 2. Per lo interesse tuo e del mandante, eo—
. 2. Tua gratia et mandantis: veluti si man—
det tibi, ut pecuniam sub usuris crederes ei,qui me se ti dia mandato di dare una somma con inin rem ipsius muluaretur, aut si volente te age- leresse a colui che lo toglie a mutuo per un af-_

re cum eo ex ﬁdejussoria causa, mandel ti- fare delle stessofo se, volendo tu agirc contro

bi (t) (a), ut cum reo agas, periculo mandantis, di lui per causa di una ﬁdejussione, ti dia mauvel ut ipsius periculo stipuleris ab eo, quem li- dato di agire centro del reo a rischio del mandante, o di stipulare a rischio dello stesso da
bi delegat in id, quod tibi debuerat.
colui
che egli ti delega, tutto ciò'di cui ti era de»
bitore.

$. 3. Aliena autem [tantum] causa intervenit

. . ...,… H…. _

$. 3. Il mandato poi solam'ente'interviene per

mandatum: veluti si tibi aliquis mandet, ut 'l'i- lo interesse di un altro, come se ti dia mandato
lii negotia gereres, vel ut Titio fundum eme- 'di trattare gli all'art di Tizio, o di comprare a Tizio un fondo, o di dare sieurtà per Tizio.
res (2) (b), vel ut pro Titio sponderes.

5. 1. Sua et aliena , veluti si dc communibus
suis et Titii negotiis gerendis tibi mandet,ch ut
sibi et Titio fundum emeres, vel ut pro eo et Titio sponderes.
5. 5. Tua et; aliena, veluti si tibi mandet, ut
Titio sub usuris crederes: quia si sine usuris
pecuniam crederes, aliena tantum gratia intercedit mandatum.

$. 1. Per lo interesse suo e di altri, come se
ti dia mandato di trattare gli affari suoi e di Tizio, 0 di comprare un fondo per se e per Tizio
o di dare sicurtà per se c per Tizio.

$. 5. Per lo interesse tuo e di altri, come se
ti dia mandato di dare a mutuo a Tizio con interesse; che se dovesse dare a mutuo senza in-

teressi, il mandato interviene solo per lo intc-

resse di altri.
_
..
5.6.Tua (3) (c) tantum gratia intervenit man$. 6. Pel tuo interesse interviene il mandato,
datum; veluti si tibi mandet, ut pecunias tuas come se taluno ti dia mandato ad impiegare i
in emptiones potius praediorum col10ees, quatn tuoi capitali più nelle compre di fondi che in
foeneses: vel ex diverso, ut pecunias luas darli ad usura: e in contrario più di darli ad
foeneres potius, quam in emptiones praedio- usura che ad itnpiegarli nelle compredi l‘onrum colloces. Cujus generis mandatum, ma- di: il mandato del qual genere è più un consi-

gis consilium , quam mandatum est (1); et ob glio che un mandato, e perciò non è obbligatoid non est obligatorium: quia nemo ex consi- rio, perchè nessuno viene obbligato in forza di
lio mandati obligatur (5) (d) etiamsi non expe- un consiglio, sebbene non torni utile a colui cui

Gor.(1) V. l. 22. $. 1. [f. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 22. $. 1. nello stesso tilolo del
digesto.
.
,
_- (2) L. c. 5. t. ff. cod.
—- (2) Vedi la legge 6. $.1. nello stesso titolo del digesto.
.
— (3) L. 2. in ﬁn. D. cod.
—- (3) Vedi la legge 2. in ﬁne, nello stesso titolo del
digesto.
.
-— (4) Mandatum pars quaedam imperii est: consi- — (t) ll mandato importa una certa parte di autorilium rem arbitrio cousultoris permittit. llotom.

tà; il consiglio rimette la cosa allo arbitrio del con-

sultore. Vedi Otomanno.
— (5) $. “. Instit. dc oblig. ea; delict. Aos.

Fanta) v..t. 22. $. 2. a". n. t.

— (5) Vedi il $. 11. nel titolo dell'istituzioni de obti-

gationibus quac cr delicto naseuntur.Vcdi Anselmo.
Fen.(a)' Vedi la legge 22. 5. 2. in questo titolo del digesto.

_ (b) L. 6..5. 4. {f. cod.

— (b) Vedi la legge 6. $. 4. nello stesso titolo del di-

-— (c) L. 2. $. ult. ff. cod.

gesto.
—- (o) Vedi la legge 2. $. ultimo, nello'stesso titolo
del digesto.

— @) v.g ll. in ﬁn. Inst. dc oblig. quae ea: deiici.

_

— (d) Vedi il $. 11. in tine, nel titolo dell‘istituzioni
de obligationibus quae eae delicto nascuntur.
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diat ei, cui mandabatur: cum liberum cuique si darà, essendo ciascuno libero ad indagare se
sit apud se explorare, an' sibi expediat consi- il consiglio gli giovi. Sicchè se taluno avendo
lium. Itaque si otiosam pecuniam domi le ha- tu in casa il denaro senza metterlo a traiIìco, ti
bentem hortatus fuerit aliquis, ut rem aliquam abbia esortato a comprare qualche cosa 0 a darlo
emeres, vel eam crederes, quamvis non expe- a mutuo,sebbene non torni conto a te o di comdiat eam tibi emisse vel credidisse, nen tamen prar la cosa o d'impicgare il denaro, non però è
tibi mandati tenetur (1). Et adeo haec ita sunt, tenuto all’azione di mandato verso di te. E tali
ut quaesitum sit, an mandati teneatur,qui man- cose sono tanlo cosl, che si è financhefatta quidavit tibi, ut pecuniam Titio foenerares? sed ob- stione se sia tenuto con azione di mandato colui
tinuit Sabini sententia, obligatorium esse in hoc che ti diede mandato a dare ad usura a Tizio.Ma

casu mandatum: quia (2) (a) non aliter Titio cre- prevalse la opinione di Sabino essere in tal caso obbligatorio il mandato, perchè tu non altrididisses, quam si tibi mandatum esset.
menti avresti dalo a mutuo a Tizio, se non ti si
fosse dato mandato a farlo.
5. 7. Illud quoque mandatum non est obliga$. 7. Quel mandato ancora non è' obbligatorio
torium, quod (3) (b) contra bonos mores est: che va dato contro i buoni costumi, come se Tiveluti si Titius de furto, ant [de] damno facien- zio ti dia mandato a commettere un furto, un
do, aut de injuria facienda mandet tibi ,-licet danno, una ingiuria. lmperocchè sebbene tu abenim poenam istius facti nomine praestiteris, bia subita la pena per lal fatto, non però hai alnon tamen ultam habes adversus Titium actio- cuna azione contro Tizio.

nem (IL) (c).
5. 8. Is, qui exequitur mandatum, non (5) (d)
$. 8. Colui che esegue, non deve eccedere il
debet excedere lines mandati (6). Ut ecce , si confine del mandato: come se taluno ti abbia
usque ad centum aureos mandaverit tibi,' ut lun- dato mandato di comprargli un fondo ﬁno a cendum emeres , vel ut pro Titio sponderes, nc- to aurei, o di dare sicurtà per Tizio,tu non puoi

Gor.(l) Ut qui id faciat, cum stultitia sua potius lae- Gor.(1) Che colui il quale ciò faccia si pregiudichi
piuttosto per sua stoltezza che per l'altrui consiglio,
datur, quam alieno consilio, sibi ,non alii id imputare debeat. 5. utt. s. de societate.
e debba incolpar sè stesso, e non altri. Vedi il $. ultimo, nel titolo dell’istituzioni de societate.
— (2) L. 6. $. planet. 32.1)". eodem.
— (2) Vedi la legge 6. 5. plane, .e la legge 32. nello
stesso titolo del digesto.
— (3) L. 6. $. rei turpis. l. 22. 5. qui eadem. ﬂ“. — (3) Vedi la legge 6. $. rei turpis, la legge 22. $.
cod. i. 35. 5. veneni. D. de contr. empt. 2. Cuius.
qui cedent nello stesso titolo del digesto,la legge 35.
9. $. 18. ibi: dummodo Itonestmn. (. 12. $. 11. [f.
$. cenoni, nel titolo del digesto de contralienda emeod.
ptione 2. Caio. 9.,$. 18. ivi, dummodo honestum.

Vedi la legge 12. $. il. nello stesso titolo del digesto.

'

— (4) L. 22. $. 6. If. ead. Ans.

-— (s) Vedi la legge 22. $. 6. nello stesso titolo del

— (5) L. 5. in pr. D. cod.

— (5) Vedi la legge 5. in principio, nello stesso tito-

digesto. Vedi Anselmo. _
lo del digesto.

- (6) Ut et formae in mandato. 2. Caius. 9. $. ult.

FEn.(a) L. a. g. 5. t. 32. fr. n.l.

'

— (6) E come te forme nel mandato. Vedi 2. Caio 9.
$. ultimo.
Fen.(a) Vedi la legge 6. 5. 5. o la legge 32. in questo
litolo del digesto.

.. (b) L. G. 5. 3. i. 22. $. 6. g". ead. t. 35. $. 2. f)“.

de centrali. empt. v. 1. 12. $. 11. [f. tr.. t. '

— (b) Vedi la legge '6. $. 3. e la legge 22. $. 6. nello
stesso titolo del digesto, la legge 35. $. 2. nel titolo
del digesto de contrattenda emptione, e la legge 12.

— (e) L. 22. $. 6. I)“. ead.

5. 11. in questo titolo del digesto.
'— (c) Vedi la legge 22. 5. 6. nello stesso titolo del

' — (d) L. 5. in pr. #. ead.

— (d) Vedi la legge 5.-in principio, nello stesso titolo

digesto.
del digesto.
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que pluris emere debes , neque ('i) (a) in am- comprare a maggior prezzo, nè dare ﬁdeiussiopliorem pecuniam tidejubere: alioqui non liabe- ne pcr maggior somma; altrimenti non avrai abis cum eo mandati actionem: adeo quidem,
ut Sabino et Cassio placuerit, etiamsi usque ad
centum aureos cum eo agere volueris, inutiliter
te acturum. [Sed] diversae scholae auctores rccte usque ad centum aureos te acturum existimant, quae sententia sane benignior est (2) (b).
Quod si minoris emeris, habebis-sc. cum eo
mandati actionem: quoniam qui mandat, ut sibi

centum aureorum fundus emeretur, is utiqUe
mandasse intelligitur, ut minoris (si possil) c-

meretur.
5. 9. Recte quaque mandatum contractum, s

dum (3) (c) adhuc integra res sit, revocatum
fuerit. evanescit.
$.10.Item siadhucintegro mandalo,mors(-t-)(d)
alterutrius interveniat. id est, vel ejus qui man—
daverit, vel illius , qui mandatum susceperit.

zione di mandato contro di lui, di tal che e Sabino e Cassio stimarono che anche quando tu

vorrai agire contro di lui lino a cento aurei ,
sarai per intentare una inutile azione. Ma autori
di diversa scuola stimano che tu validamente
puoi agire lino a cento aurei, la quale opinione

invero e più benigna. Che se avrai eomprato a
minor prezzo , avrai per certo azione contro di
lui, poichè colui che ti dà mandato di comprargli un fondo per cento aurei s'intende che costui ti abbia dato invero mandato di comprarlo
per meno, se si possa.
5. 9. II mandato validamente contratto svanisce ancora se sia stato rivocato quando la cosa
era lutlora intatta.
5. 10. Similmente se, rimanendo lutlora ineseguito il mandato, intervenga la morte di uno
de'duc, cioe o di colui che lo diede , o di colui

solvitur (5) (e) mandatum. Sed utilitatis causa che lo ricevelte, il mandato si scioglie. Ma per

Gor.(1) Vedi la legge 31. nello stesso titolo del digesto.

Gor.(1) L. 34. D. ead.
— (2) Quippe maiori summae minor inest. $. 5. 5.

— (2) Certamente la minor somma si contiene nella

maggiore. Vedi il $. 5. nel litolo dell' istiluzioni de

de inutil. stipul. l. 3. $. 4. de verb. oblig.

inutilibus stipulationibus, c la-leggc 3. $.1. de oerborum obligationibus.

— (3) L. 12. $. si mandavero. l. 15. D. cod.

— (3) Vedi la legge 12. al 5. si mandavero, e la leg-

_ (4) V. l. 26. in pr. ﬂ‘. eod.

— (t) Vedi la legge 26. in principio, nello stesso titelo del digesto.

—- (ii) Fallit, si mandatum tuit alicui, ut dotcrn solveret. arg. l. 9. $.1. 0. de jur. dom.. aut aliquid

— (3) Vien meno, se alcuno ebbe il mandato di pa-

ad piam causam pertinens. Bald. in [. manda-turn.
15. C. mandati. o. Franciscum Cremensem. singul.
143. idem, si mandator necessitate cogebatur rnan-

tolo del digesto de iure dolium; o altro riguardantc

ge lä'. nello stesso litolo del digesto.

gare la dote. Argumento dalla legge 9. 5. 1. nel ticausa pia. Vedi Baldo alla legge mandatum,, e la
legge 15. nel titolo del codice mandati vel contra, e
Francesco Cremense, singul. 1.1.3. Lo stesso, se il

dalum exequi. Marsil. singular. t.'..

mandatario si credeva adempire il mandato per nccessila. Vedi Mai-sil. singular. 44.

Fea.(a) L. "3. in ﬁn. t. LJ". ead.

Fea.(a) Vedi la legge-3. in fine, c &. nello stesso titolo
del digesto.

— (b) L. 33. ]. Il. t. 5. 5. supr. de inulil. stipul.
l. l. $. &. ﬂ". de verb. oblig.

.

— (b) Vedi la legge 33. in questo titolo del digesto,
ed il $. 5. nel tilolo delle istiluzioni de inutilibus

stipulationibus, e la legge 1. 5. 4. nel tit. del dige.
sic de uerborum obligationibus.

, — (c) L. 12. $. 16. t. 15. g'. a. t.

(c) Vedi la legge 12. $. 16. e 15. in questo tilolo
del digesto.

— ((1) L. 26. in pr. ff. l. 15. C. eod.

_

— (d) Vedi la legge 26. in principio del digesto, e
la legge 15. nello stesso litolo del codice.
-- (e) Vedi pure la legge tl. $. 'l. nel titolo del di-

,— (e) Vide tamen l. 9. 5. 1. ff. dcju-re dat.
L

gesto de iure dolium.

ISTITUZIONI — LIBRO TERZO

345

receptum est, si eo mortuo, qui tibi mandave- causa di utilità fu introdotto che se , morto corat, tu (1) (a) ignorans (2) (b) cum decessisse , lui chc li arca dato il mandato, ignorando in
executus fueris mandatum, posse te agere man- M essere egli trapassato, abbia data esecuzione
dati aclione. Alioqui justa et probabilis ignoran- al mandato, puoi tu sperimenlare l'azione del
tia libi damnum adferret. Et huic simile est. mandato; altrimenti la ginsta, e probabile ignoquod placuit, si debitores manumisso dispensat ranza ti arrccherebbe del danno. Ed e simile a

tore Titii, per (3) (c) ignorantiam liberto solve- ciò quello che tu risoluto, che se i debitori,m'arint, liberari eos, cum alioqui strictajuris ratio- nornesso lo amministratore di Tizio, abbiano per
ne non possent liberari, quia alii solvissent, ignoranza pagato ad un liberto , sieno essi liberati, mentre d'altronde per una severa ragion di
diritto non potrebbero esser liberati, perchè avrebbero pagato a persona diversa da quella cui
avrebbero dovuto pagare.

quam cui solvere debuerunt.

5. 'M. Mandatum non susbipere, cuilibet libe-

5. H. Ciascuno è libero nel non accettare un

mandato: è però da cseguirsi. appena accettato.
o quanto prima vi si deve rinunziare, onde il
mandante mandi ad eseeuzionc la stessa cosa o
da se o per mezzo di altri: imperoccbè se non
si rinunzia in modo ehe si lasci al mandante'inexplicandi, nihilominus mandati actio (5)(e) lo- tatto it diritto «li eseguire la stessa cosa, l'aziocum habet; nisi justa causa (6) (l') intercesserit, ne di mandato ciò nondimeno ha luogo. a meno
aut non renunciandi, aut inlempestive renun- non vi sia concorsa una giusta causa o di non rinunziare, o di rinunziare intempestivamente.
ciandi.

rum est, susceplum autem (4) (d) consummandum'est, aut quamprimum renuneiandum. ul
per semelipsum aut per alium eandem rem mandator exequatur. Nam nisi ita renuncielur, ut
integra causa mandatori reservetur eandem rem

Gor.(1) V. i. 58. in pr. {f. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 58. in principio, nello stesso tiloto del digesto.

— (2) V. i. 12. 5. 2. D. de solutionib.

— (2) Vedi Ia legge 12. 5. 2. nel titolo del digesto de

- (3) L. 11. in lin. depos.

— (3) Vedi la legge H. in fine, nel litolo del digesto

— (i) L. 5. 22. 5. ult. l. 27. 5. qui suscepit. ﬂ". eod.

— (4) Vedi le leggi 5. 22. $. ult., 21. 5. qui susce-

solutionibus.
depositi vel contra.
l. 17. 5. sicut. D. commodati.

'

— (5) Directa: de qua l. 22. in ﬁn. D. cod. de con-

traria, L. 10. $. idem Labeo. l. 12. in fin. D. ead.

— (6) Ut in. l.‘23. 24. 25. If. cod. Ans.

pit, nello stesso tilolo del digesto e la legge 17. $.
sicut, nct titolo del digesto commodati uel contra.
- (5) Diretta: intorno alla quale vedi la legge 22. in
line, nello stesso litolo del digesto; della contraria
vedi la legge 10. 5. idem Labeo, e la legge 12. in
ﬁne, nello stesso litolo del digesto.

— (6) Come nelle leggi 23. 24. e 25. dello stesso titolo del digesto. Vedi Anselmo.

Faa.(a) L. 58. in pr. ff. h.. i.

Fan.(a) Vedi la legge 58. in principio, in questo titolo

— (b) V. l. 12. 5. 2.ﬂ'. de solution.

del digesto.
— (b) Vedi Ia legge 12. $. 2. nel titolo del digesto de
solutionibus,

— (c) L. 11. in ﬁn. []“. depositi.

— (c) Vedi la legge 11. in ﬁne, nel titolo del digesto

_. (e) L. 22. in fin. If. Ii. t.

depositi ec.
'
— (d) Vedi la legge 5. $. 1. e 22. 5. ultimo, la legge 21. 5. 2. in questo titolo, la legge 17. 5. 3. nel
litolo del digesto commodati ec.
-- (e) Vedi la legge 22. in ﬁne, in questo titolo del

— (f) L. 23. ei. 25. fr. ead.

_- (f) Vedi le leggi 23. 24. e 25. nello stesso titolo

— (d) L. 5. $. 1. t. 22. 5. ult. l. 27. 5. 2. h. l. l. 17.
$. 3. {T. commodati.

digesto.
del digesto.
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5. 12.. Mandalum et in diem (1) (a) differri, et
sub conditione iieri potest.

$. 12. Il mandato e può dif'f'erirsi a tempo, e
pnb'davsi sotto condizione.

$. 13. In somma è da sapersi che il mandato
5. 13. In summa sciendum est, mandatum .
nisi (b) gratuitum sit, in aliam formam negotii se non è gratuito degenera inallra specie di atcadere. Nam mercede constituta, incipit locatio

fare; imp‘eroccliè, stabililauna mercede, comin-

etconductio esse. Et (ut generaliter dicamns)
quibus casibus sine (2) (c) mercede suscepto
ofﬁcio, mandati sive depositi contrahitur negotium; iis casibus interveniente mercede localio

eia ad essere. loeazione e conduzione. E per dirla in termini gencrali.in que'casi ne'quali si contrae un affare, accettato senza mercede il carico
del mandato, o del deposito , .negli stessi casi

et conductio intelligitur contrahi. Et ideo si fulloni polienda curandave quis dederit vestimenla, aut sarcinatori sarcienda , nulla mercede
constituta , neque promissa , mandati competit
actio.

s‘intende contrarsi una loeazione e conduzione,
intervenendori la mercede.E però se taluno abbia dato al tintore delle vesti per tingerle o mclterle in assetto, 0 at sartore per rallopparle,sen-

za stabilire o promettere mercede, compete l’azione del mandato.

TITOLO XXVIII-

oa OBLIGATIONIBUS, [QUAE QUASI ax conraxcru
NASCUNTUR.] .

'l‘l'l‘0l0 XXVIII-

DELLE oaaucszrom ( NASGENTI') DAL. QUASI
CONTRATTO.

Continuatio. .1. De negotiorum gestione. 2. De tutela. Continuazione. i. Della gestione de' negozii. 2. Della
3. De rci communione. 4. De hereditatis communione. “5. De aditione hereditatis. 6. De solutione
indebiti.

Post genera contractuum enumerata, "dispiciamus etiam de iis obligationibus , quae quidem
non proprie nasci ex contractu intelliguntur,sed
tamen , quia non ex maleficio substantiam ca—
piunt, quasi ex contractu nasci videntur.

Gor.(1) L. 1. 5. 3. D. cod.

tutela. 3. Della comunione di una cosa. li. Della comunione della eredità. 5. Dell' adizionc dell' cre-

dità. 6. Del pagamento dell'indebito.

Dopo lc numerate specie de'contratli vediamo
ancora di quelle obbligazioni che si intendono
per verità nascere non propriamente dal contratto, ma pure, perche non traggono dal male[icio in toro sostanza, pare che nascano dal quasi
contratto.

Gor.(1) Vedi la legge 1. $. 3. nello stesso titolo del digesto.

— (2) L. 22. D. de praescriptis. Goth. Imo licet

— (2) Vedi lalegge 22. nel titolo del digesto de prae-

mandatum non sit gratuitum, non idcirco desinit esse
mandatum. t. 24. l. 26. 5. 1./f. depositi. t. 6. ff. Ii.
t. POssunt enim unius rei plures esse ﬁnes, sed su-

scriptis uerbis, e Gotofredo. Anzi è permesso che il
mandato non fosse gratuito, nè per questo ﬁnisce di
csser mandato. Vedi la legge 24. e 26. 5. l. nel titolo del digesto depositi vel contra, e la legge 6. in

bordinati. Wesenb. If. de paci. num. 8. Aus.

questo titolo del digesto. Imperocche possono esservi di una sola cosa molti lini, ma subordinati. Vedi
Wesenbecio, al titolo'dc pactis del digesto num. 8.

vedi Anselmo.
Fln.(a) L. 'l. $. 3. ﬂ‘. cod.

Fan.(a) Vedi “la legge 'l. $. 3. nello stesso titolo del di-

gesto.

—- (b) o. t. i. s. utt.

— (b) Vedi la detla legge 1. $. 'ultimo.

"' (°) L. 22. ﬂ'. de praescr. aer-b.

— (c) Vedi la legge 22. nel titolo del digesto de
praescriptis uerbis.
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$. 1. Adunque quando taluno abbia ammini$. 1. Igitur cum quis (1) (a) negotia absentis
gesserit, ultro citroque inter eos nascuntur a- strato gli ettari di un assente nascono tra loro
ctiones. quae appellantur negotiorum gestorum: delle azioni viccndevoli, che si dicono de’negozii
sed domino quidem rei gestae adversus eum, amministrati (negotiorum gestorum). lila l’azioqui gessit, directa (2) (b) competit actio : nego- ne diretta per verità compete al padrone della
tiorum autem gestori contraria. Quas ex nullo cosa amministrata contro colui che amministrö:
contractu proprie nasci, manifestum est,quippe la contraria poi al gestore degli affari. Le quali
ita nascuntur istae actiones,si sine mandato quis- (azioni) egli erchiaro che non nascono propriaque alienis negotiis gerendis se obtulerit. Ex mente da alcun contratto, poiche queste cosi naqua causa ii, quorum negotia gesta fuerint,etiam scono se taluno senza mandato siesi oiferlo ad
ignorantes obligantur. quue" utilitatis (3) (c) amministrare gli atTari altrui; per la qual causa
causa receptum esl, ne absentium, qui subita restano obbligati anche alla loro insaputa coto-

festinatione coacti, nulli demandata negotiorum" ro, gli affari de'quali furono amministrati. E ciò
suorum administratione,peregre protecti essent, tu introdotto per causa di utilità onde non rimadescrercntur negotia, quae sane nemo curatu- nessero abbandonati gli aii'ari degli assenti ehe
rus esset, si de eo, quod quis impendisset,qu- astretti da precipitata partenza siensi recati in
larn habiturus esset actionem. Sicut autem is, paese straniero senza avere alﬁdala a chicches—
qui utiliter gessit negotia, dominum habet obli- sia l'amrninistrazione de'loro aff-ari, dei quali per
gatum negotiorum gestorum: ita et contra iste certo nessuno sarebbe per darsene pensiero, se
quoque tenetur , ut administrationis reddat. ra- non dovesse avere alcun'azione per ripetere ciò
tionem. Quo casu ad exactissimam quisque dili- che avesse speso. Siccome poi “colui che abbia
gentiam compellitur reddere rationem, nec snf- vantaggiosamenle amministrati gli aﬂ'ari tiene
ﬁcil talem diligentiam adhiberc, qualem suis re- obbligato ilpadrone cui gli affari si appartengo-

bus adhibere solet: si modo alius diligentior no, cosi per lo contrario ed anche costui e te[eo] commodius administraturus esset negotia. nuto a render conto dell'amministrazione. Nel
qual caso eiascuno alla base della più esatta

diligenza e tenuto a render conto, nè basta adoperare tale diligenza quale sogliono adoperare
pe’proprii afTari, se pure altripiü diligente di lui

sarebbe stato per amministrare gli affari in modo
. piu vantaggioso.

5. 2. Tutores quoque, qui tutelae judicio le—

Gor.(1) L. 5. in pr. IT. dc oblig. et act.
_. (2) L. 2. (I‘. de negat. gest.

'—. (3) L. 1. [T. de neg. gest. t. 5. in princ. vers. sed
ideo autem. D. dc oblig. ct act.

$. 2.Anche i tutori che sono sottoposti al giu-

Gor.(1) Vedi la legge 5. iu principio, nel titolo del digesto (le obligationibus et actionibus.
— (2) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto de nego—
tiis gestis ec.
.
— (3) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de nego-

tiis gestis, e la legge 5. in principio, al verso sed
ideo autem, nel titolo del digesto de obligationibus
ct actionibus.

an.(a) L. 5. in pr. [T. de oblig. et aet.

Fan.(a) Vedi la legge 5. in principio, nel titolo del di—
gesto de obligationibus et actionibus.

-— (b) L. 2. (f. de neget. gest.

— (b) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto dc ne—
gotiis gestis.

— (c) L. 1. ﬂ'. cod. t. 5. in pr. pers. ideo autem. If.

— (c) Vedi la legge 1. nello stesso titolo del digesto,
e la legge 5. in principio, al verso idea autem,
nel titolo del digesto de obligationibus ct actionibus.

de oblig. et act.
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nentur, non (1) (a) proprie ex contractu obliga- dizio di tutela, s'intende che non propriamente
li [esse] intelligontur (nullum enim negotium sieno obbligati in virtù di contratto (dappoichc
inter tutorem et pupillum contrahitur) sed quia nessun afl'are si contrae tra il tutore ed il pupilsane non ex maleficio tenentur, quasi ex con- lo) ma poichè per certo non sono tenuti per
tractu teneri videntur. Hoc autem casu mutuae un maleﬁcio, sembra che sieno lcnuli per un
sunt'actiones. Non tantum enim pupillus eum quasi contratto. Ed in tal caso sono vicendevoli
tutore habet tutelae actionem: sed et contra tu- le obbligazioni; poichè non solamente il pupil—
tor cum pupillo habet contrariam (2) (b) tutelae, lo ha l‘azione di tutela contro il tutore, ma vice'si vel impenderit aliquid in rem pupilli, vel versa it tutore ha l'azione contraria di tutela
pro (3) (c) eo luerit obligatus, aut rem suam contro il pupillo, se inai o abbia falta qualche

creditoribus ejus obligaverit.

spesa per lo_inlcresse del pupillojo siesi obbligato per lui, o abbia obbligata qualche sua cosa
a pro de’crcditori di lui.

$. 3. Similmente se tra alcuni vi sia qualche
$. 3. Item si inter aliquos communis rcs sit
cosa
in comunione senza società, come ciò che
sine (4) (d) societate: veluti quod pariter cis legata donatave esset , et alter eorum alteri ideo fosse stato o legato o donato egualmente ad essi
teneatur communi dividundo judicio , quod so- e però l‘uno verso l'altro resti soggetto al giudilus fructus ex ea re perceperit, aut quod socius zio di divider la comunione (communi divi-

ejus solus in eam rem necessarias impensas le- dundo) appunto perchè solo ne abbia percepiti
cerit, non intelligitur ex contractu proprie obli- i tratti o perchè il socio di lui abbia egli solo
gatus esse: quippe nihil inter se contraxerant, fatte delle spese necessarie nella cosa medesised quia cx maleﬁcio non tcnetur,quasi ex con- ma, 11on s'intende propriamente obbligato in virtù di contratto, appunto perché nessun contratto
tractu teneri videtur.
hanno'latto tra loro; ma poiché non e tenuto per
maleﬁcio, pare che sia tenuto quasi in forza di

contratto.

Go-r (1) L. 5'. $. tutela []“. de obi-ig. ct act.

Gor.(1) Vedi ta legge 5. $. tutela, nel titolo del digesto de obligationibus et actionibus.

— (2) L. 1. $. praeterea. t. 6. de cont. tut. [. 2. G. __ (2) Vedi la legge 1. $. praeterea, la legge (i. nel
titolo del digesto de contraria. et utili actione tutedo in titem dando.
lae, e la legge 2. nel titolo del-codice de in litem
dando tutore vet curatore.

-—_ (3) L. ult. C. de contraria tutela.

— (a) Vedi la' legge ultima nel litolo del codice de

— (4) Ul quos coniunxit ad societatem nou consen-

contraria actione tutelae.
— (4) Come coloro che la cosa e non il consenso

sus, scd res. t. 25. $. non tantum. l. 16. infin. [f.

riunì in Soc.-ittà. Vedi la legg e 25. 5. non tantum,

famil. crcis. t. 15. in pr. II'. da peculio.

la leg,,re 16. in line, [1th titolo del digesto familiae
erciscundae, e la legge 15. in principio, nel titolo
del digesto dc peculio.

1'1111.(a) D. l.!)'..5 1. [f. de oblig. et act.

Fna.(a) Vedi la della legge 5. $. 1. nel titolo del aigi-'sto de obligationibus el actionibus.

'

—- (D) L. 1. $. 4. t. ult. ﬂ'. de contrar. tutel. t. 2. G.
de in lit. dando tut.

-— (b) Vedi le leggi 1. 5. 4. ed ultimo, nel titolo del

— (e) L. ult. If. de contrar. tutelae.

— (r.) Vedi la legge ultima, nel titolo del digesto dc

—- (d) V. t. 25. $. 16. in (in. {f. famil. crcisc. l. 15.
[I. de pecut. t. 31. If. pro socio.

digesto de contra-ria actione tutelae, e la legge 2.
nel titolo del codice dein litem dando tutore 'uel cu—
ratore.
contraria actione tutelae.
— (d) Vedi la legge 25. $. 16. in ﬁne, nel litolo del
digesto familiac erciscundae, la legge 15. nel titolo
del digesto de peculio, c la legge 31. nel titolo del
digesto pro socio.
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$. a. ldemljuris est-de eo, qui (1) (a) coherc$. &. La stessa disposizione ha luogo per co-.
di familiae erciscundae judicio ex his causis lui ehe resta obbligato verso il coerede per le
obligatus est.

stesse cause nel giudizio di divisione di eredità

(familiac erciscundae).
$. 5. Heres (2) (b) quoque legatorum nomine
non proprie ex contractu obligatus intelligitur,
(neque (3) (c) enim cum herede, neque cum
defuncto ullum negotium legatarius gessisse pro
prie dici potest) el tamen quia ex maleﬁcio non

$. 5. Anche lo erede per ciò che si attiene ai
legati neppure s'intende obbligato propriamente
in virtù di un contratto (poichè non può propriamente dirsi che il legatario abbia avuto qual-

che afl'are eon-lo crede, o col defunto) e pure,
est obligatus, quasi ex (t.) (d) contractu debere perchè lo erede non è obbligato per un maleliintelligitur.

cio, s'intende che sia tenuto quasi per contratto.

5. 6. Item (5) (e) is.cui quis per errorem non
5. 6. Del pari colui cui taluno pagò per errore
debilum solvit, [quesi ex contractu debere vi- ciò che non devea, pare che vi sia tenuto quasi
detur.] Adeo enim non intelligitur proprie ex per contratto. Imperocchè a tal segnonon s’ incontractu obligatus [esse ], ut si certiorum ra- tende propriamente essere obbtigalo per un contionem sequamur, magis ( ut supra diximus) ex tralto,ctte se vogliamo tener dietro ad una ragiodistraclu, quam ex contractu possit dici obliga-

ne meno dubbia possa dirsi obbligato piü (come

tus esse :‘nam qui solvendi animo pecuniam
dat, ia hoc dare videtur, ul distrahat potius negotium, quam contrahat. Sed tamen perinde, is.
qui accepit, obligatur, ac si mutuum ei daretur:

sopra dicemmo) per uno scioglimento che per la
l’orzazione di un contralto.1mperocchè colui che
da il danaro con intenzione di soddisfare, pare

et ideo condictionc tenetur.

contrarre il negozio, ma pare quegli che riceve
resta obbligato,non altrimenti che se gli si des-.

darlo con intendimento di sciogliere più che di

se a mutuo, e però è tenuto condictione.
5. 7. Ex quibusdam tamen causis repeti non

$. 1. Per talune cause però non può ripetersi

Gor.(1) Cum coherede non eontrahimus, sed in eum Gor.(1) Noi non contrattiamo col coerede ma in lui ci

incidimus. l.. 25. $. 16. [f. familiae.

abbattiamo. Vedi la legge 25. $.16. nel tilolo del

- (2) L. 5. 5. heres g. de obt. et aet.

— (21 Vedi ta legge 5. $. heres nel titolo del digesto

digesto familiae erciscundae.
de obligationibus et actionibus.
—- (3; Vedi la legge 5. $. 2. nel titolo del digesto de
obligationibus ee.
— (4) Qui adiit. t. 20. ff. dc adqu. hered. t. 3. in ﬁn. — (4) Perchè vi si mise. Vedi la lcgge- 20. nel titolo.
ff. quib. ea: causis in possess. t. 6. in [in.ﬂ’. de sedel digesto de‘adquirenda hereditale, la legge 3. in
parat.
fine, nel titolo del digesto quibus ea; causis in possessionem eatur, e la legge 6. in fine, nel titolo del
digesto de separationibus.
— (5) D. l. 5. $. is quoque.
—-_ (5) Vedi la della legge 5. $. is quoque.
Fan.(a) L. 25. $. 16. in pr. [f. famil. ercis.
Feu.(a) Vedi la legge 25. $. 16. in principio, nel titolo
del digesto familiae erciscundae.

—- (a) L. 5. $. 2. 17". de obligat.

— (b) L. 5. $. 2. ff. cle oblig. et act.

.. (..) 1). t. 5. $. 2.
— (d) L. 3. 'in fin.. t. !1-. {f. quib. ea: caus. in possess.

l. 6. in ﬁn.. ﬂ“. (te separat. !. '-‘0. [f. de adquir. vel
amitt. hered.

-— (b) l'e-Ji la legge 5. $. 2. nel titolo del digesto de
obligationibus et actionibus.
— (e) Vedi la detla legge 5. 5. 2.
«_ (d) Vedi la legge 3. in ﬁne, la legge 4. nel titolo
del digesto quibus ea: causis in possessionem. catur,
la legge 6 in line, nel titolo dcldigesto de separationibus, e la legge 20. nel titolo del digesto de ad—

quirenda vet amittenda hereditate.
— (e) D. i'. 5. $. 3. II". de oblig. et acl.
ISTITUZIONI.

— (e) Vedi la della legge 5. $. 3. nel titolo del digesto (te obligationibus et actionibus.
45
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potest, quod per errorem non debitum solutum
sit: sic namque detinierunt veteres, ex quibus
eausis-inﬁciando lis crescit, ex his causis non
debilum solutum repeti non (1) (a) posse, ve-

ciò che, non dovuto, si è pagato per errore. lmperocehe così deﬁnirono gli antichi che non possa ripetersi l' indebito pagato per quelle stesse
cause per le quali (il valore) della lite cresce col
negare, come per la legge Aquilia. cosl pel le(3)(0).
legato
ex
luti (2) (b) ex lege Aquilia,item
habere
gato.
Lo ehe invero gli antichi vollero che aveslocum
legatis
Quod veteres quidem in iis
se
luogo
in que' legali che costituiti in oggetti
damnatio
per
a,
constitut
voluerunt, quae eerta
determinati
erano stati lasciati a chiunque per
constiautem
nostra
t'ueranl:
nem cuique legata

tutio (4) (d), cum unam naturam omnibus lega- damnationem (per condanna atto erede di sodtis et fideicommissis indulsit (5), hujusmodi au- disfarti). La nostra costituzione poi quando congmentum in omnibus legalis et fideicommissis cesse la stessa natura a tutt' i legali ed ai l‘edeextendi voluit: sed non omnibus legatariis lioc commessi, volte che un accrescimento di tal fat-

praebuit, sed tantummodo in iis legatis et [idei- ta si estendesse a tutl‘i legali e fedecommessi,
commissis, quae sacrosanctis Ecclesiis et caete- ma non lo accordò a lult’i legatarii, ma solamen-

ris veuerabilibus locis, quae religionis vel pie- te in que'tegali e fedecommessi che sono lasciatatis (e) intuitu honorantur, relicta sunt: quae, li alla sacrosanta Chiesa ed agli altri luoghi venerabili che sono onorati, a riguardo della relisi indebita solvantur, non repelunlur.
gione e della pietà. I quali indebiti se si pagano, non vi ha luogo a ripeterli.
-

Gor.(1) L. 4. G. de cond. indebiti.

Gor.(1) Vedi la legge 1. nel titolo del codice de eondilione indebiti.

_ (2) L. A. G. detege Aquilia.

— (2) Vedi la legge L. nel titolo del codice detege
Aquilia.

— (3) Ad pias causas, al deposito. $. sed furl. i. de
. act.

—- (3) Per cause pie o per deposito. Vedi il $. sed

— (4) Quae extat t. 2. G. comm. de legal.

— (L) La quale si trova nella legge 2. del codice
communia de legatis.

— (5) L. 1. 2. C. comm. de legal. l. 1. If. de leg. 1.

— (5) Vedi le leggi 1. e 2. nel titolo del codice communia de legatis, e lalegge l. nel titolo del digesto
de legalis, libro 1.

Fsa.(a) L. L. G. de condict. indebiti.

_ (b) L. I». C. detege Aquit.

furl. nel titolo delle istituzioni de actionibus.-

F‘aa.(a) Vedi la legge &. nel titolo del codice de candictione indebiti.
— (b) Vedi la legge L. nel tilolo del codice de lege

Aquilia.
— (c) Adde $. 26. infr. de action.

'

—- (c) Aggiungi il $. 26. nel titolo dell’ istituzioni de
actionibus.

— (d) L. 2. G. Qommun. de legal.

-— (d) Vedi la legge 2. nel titolo del codice communia de legatis.

— (e) L. 1. 2. 0. cod. !. 1. 17. de legal. 1.

— (e) Vedi le leggi 1. e 2. nello stesso titolo del codice, e la legge 1. nel litolo del digesto delegatis,

libro 1.
- (t) L. 32. $. 2. ff. de condict. indebiti.

— (t‘) Vedi la legge 32. $. 2. nel titolo del digesto de

condictione indebiti.
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l‘uomo XXIX.

'l‘l'l‘. XXIX .

PER Quas rsnsouas (1) NOBIS OBLIGATIO (2)
Anouuu'aun (3) (a).
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PER mazzo DI QUALI PERSONE UNA OBBLIGAZIONE
st ACQUISTA A PRO NOSTRO.

De his, qui sunt in potestate. 1."De bona ﬁde posses- Di coloro che si trovano sotto potestà. 1. Delle cose

sis. 2. De servo Irucluario, [vcl usuario.] 3. De ser-

possedute in buona fede. 2. Del servo fruituario o

vo communi.

usuario. 3. Del servo comune.

Esposte le specie delle obbligazioni che naExpositis generibus obligationum, quae ex
contractu vet quasi ex contractu nascuntur, scono da contratto, o da quasi contratto, e forza

di essere avvertiti che si acquista a pro nostro
per (’I-) (b) nosmelipsos, sed 'per eas quoque non solo per mezzo di uoi stessi, ma anche di
admonendi sumus, adquiri nobis non solum

personas, quae in nostra potestate sunt: veluti quelle persone che si trovano sotto la nostra poper servos, et [illos nostros: ut tamen, quod per testà, come per mezzo de'servi, e de'ligli nostri,

servos [nostros] nobis adquiritur, (5) (c) lotum con che però che quanto invero si acquista per
nostrum ﬁat: quod autem per liberos, quos in mezzi de'nostri servi,diventi tutto noslr0;ciò che

potestate habemus, ex obligatione fuerit adqui- poi si sarà per via di obbligazione acquistato per
situm,hoc dividatur secundum imaginem rerum mezzo de’servi che abbiamo in potestà (nostra),
proprietatis, et ususfructus, quam nostra deere- ciò si divida ad imitazione delle cose di proprie-

vit constitutio (6) (d): ul, quod ab actione eom« là e di usufrutto che la nostra costituzione dimodum pervenial, hujus usumfructum quidem stinse, di tal che il vantaggio che derivi da
habeat pater, proprietas autcm ﬁlio servelur,sc. un’azione,“ padre invero ne abbia l'usufrutto,la
patre actionem movente secundum Novellae no- proprietà poi si conservi pel ﬁglio, promuoven-

Gor.(1) Universum non specie, ut lib. 3. lil. 18. s.

Gor.(1) In modo universale, e non nella specie, come

uel titolo 18. libro 3. (istituzioni).
— (2) Non dominum, ut lib. 2. Tit. 9. s.

— (2) Non pel padrone, come nel libro 2. titolo 9.
(istituzioni).

-- (3) iv. C. xxvu.

— (3) Vedi il titolo 21. del libro L. del codice.

— (L) 17. $. 1. s. per quas personas.

_ (5) Vedi il $. l. nel titolo dell'isliluzioni per quas
personas ec.

_- (5) V. l. llt. ff. de peculio.

— (6) L. 6. (.‘. de bonis quae lib.

— (5) Vedi la legge 14. nel titolo del digesto de pecutio.

— (6) Vedi la legge 6. nel titolo del codice de bonis
_ quae liberis ec.

Fan.(a) Lib. 4. c. 27.

Fan.(a) Vedi il titolo 27. del libro 4. del codice.

— (b) Pr. supr. per quas person. nobis adquir.

— (b) Vedi il proemio, nel titolo dell' Istituzioni per
quas personas nobis adquiritur.

-— (e) V. l. 41. ff. de pecul. -

— (c) Vedi la legge 41. nel titolo del digesto de pe—
cutio.

— (d) L. 6. G. de bonis quae liber.

— (d) Vedi la legge 6.- nel titolo del codice de bonis
quae liberis ec.
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strae (1) (a) constitutionis divisionem (2).

do però i' azione il padre secondo la distinzione

della nostra nuova costituzione.
$. 1. Similmente si acquista a pro nostro per
$. 1. Item per liberos homines, et alienos
servos, (b) quos bona ﬁde possidemus, adqui- mezzo di uomini liberi.e di servi alieni ch \, posritur nobis:sed tantum ex duabus causis: id sediamo in buona fede, ma solamente per due

est, si quid ex operis (3) suis, vel ex re nostra cause, cioè se acquistino qualche cosa o per le
loro opere, 0 in occasione di una cosa nostra.
adquirant.
$. 2. Nello stesso modo ancora per le stesse
$. 2. Per eum quoque servum, in quo usumfructum -[ vel usum ] habemus, siniiliter ex dua- due cause si acquista a pro nostro per mezzo
di quel servo sul quale abbiamo l' usufrutto o
bus istis causis nobis adquiritur.
l' uso.
5. 3. Egli è indubitato che il servo comune
5. 3. Communemscrvum pro (4) (c) dominica
parte dominis adquirere, certum-esl: excepto acquista a pro de'padroui iu proporzione del
eo, quod nominalim uni stipulando, aut per tro- dominio, tranne ciò che acquista a pro di un
dilionem accipienda illi soli adquirit:veluli cum solo con lo stipulare nominatamente, o col
i la stipulatur, Titio domino meo dare spondes? ricevere per via di tradizione, come quando sliSed si domini unius jussu servus fuerit stipu- pula cosi: Prometli tu' di dare a Titio mio
latus, licet antea dubitabatur, tamen post no- padrone? Illa se Il servo abbia stipulato per
stram decisionem (5) (d) res expedita est, ut illi comandamento di un sol padrone, sebbene pritantum adquirat, qui hoc ei facere jussit, ut su- ma dubitavasi, pure, la cosa è divenuta di facile risoluzione dopo la decisione nostra, che
pra dictum est.

' acquista a pro di colui solamente che gli comandò di ciò fare, come sopra si è detto.

Gor.(1) L. ult. G. de bonis quae liber. quae ideo sic Gor.(1) Vedi la legge ultima, nel titolo 'del codice de
dicitur, quod lata fuit priore Codice edito; postea
bonis quae liberis ec. La quale venne così chiamata
vero inserta fuit posteriori Codici.
perchè pubblicata nel primo codice, e poi fu inserita
nel codice posteriore.
- (2) V. l. 1. 0. de rei vindicat.

— (2) Vedi la legge 1. nel titolo del codice de rei
uindicatione.

_ (a) Ulp. l. 19. 5. 20.

— (3) Vedi Ulpiano, libro 17. $. 20.

— (t) V. l. 45. ff. de adquir. rer. dom.

— (1) Vedi la legge 1.5. nel titolo del digesto de adquirendo rerum dominio.

— (5) I.. ult. c. per quastpc-rsonas.

Fna.(a) L. all. 0. cod.

— (5) Vedi ia legge ultima, nel titolo del codice per
quas personas nobis adquiritur.
Fan.(a) Vcdi la legge ultima, nello stesso titolo del codice.

-— (b) L. 1. G. de rei vind.

— (b) Vedi la legge 'l. nel titolo del codice de rei
oindicatione.

— (c) L. 15. fT. de adquir. rer. dom.

—- (c) Vedi la legge 15. nel titolo del digesto de acquirendo rerum dominio.

-— (d) L. ult. C. per quas person. nob. adquir.

— (d) Vedi la legge-ultima, nel titolo del codice per
quas personas nobis adquiritur.
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TIT. xxx.

'l'l'l'0L0 xxx.

aureus Mems roma-run (1) (a) causano.

IN QUALI nom LA OBBLIGAZIONE va VIA.

De solutione. 1. De acceptitationc. 2. De Aquiliana sti- Dello scioglimento. 1. Dell’accettilazione. 2. Della stipulazione Aquiliaua,le dell' aecettilazioue. 3. Della
pulatione et acceptilatione. 3. Dc novatione. 4. De
novazione.
4. Del dissenso.
contrario consensu.

Ogni obligazione poi va via per la soddisfaTollitur autem omnis obligatio (2) (b) solutione ejus, quod debetur: vel si quis consentiente zione di ciö che si deve, anche se taluno, concreditore, aliud pro alio (3) (c) solverit. Nec in- sentendolo il creditore, dia uua cosa per un' alterest, quis (4) (d) solvat.: utrum ipse, qui de— tra. Nè importa molto chi paghi, se quello stesbet, an (5) (e) alius pro eo: liberatur cnim et so che deve, e altri per lui; imperocchè viene
alio solvente ; sive sciente, sive ignorante debi- liberato anche pagando altri, sia che il pagatore, vel (6) (t') invito [eo] solutio ﬁat. Idem mento avvenga sapendolo o ignoraudolo il de-

Gor.(1) XLVI. D.…. rv. vm. C. si.…. XLIV.

Gor.(1) Vedi i titoli 3. e 4.del libro 46. del digesto, ed
i titoli 43. e 44. del libros. del codice.

— (2) L. 101. II'. de solution. Goth. Quibus modis
totlatur obligatio, vide apud Ioan. Modinam. tract.
de reb. restit. quaest. 3. Aus.

— (3) Puta pecora, res, operas, o. l. 17. G. de sol.

alias non est cogendus creditor alia forma nummos
excipere. l. 99. de salut.

— (2) Vedi la lease 107. nel titolo del digesto desotutionibus et libcralionibus, 'e Gotofredo. In quali
modi ﬁnisca l’obbligazione, vedi presso Giovanni llledinam. nel trattata de rebus restitutis, quistione 3.
ed Anselmo.
_ (3) Per esempio bestiame, cose, opere. Vedi la
legge 17. nel titolo del codice de solutionibus, et li-

beralionibus; altrimenti it creditore non può obbligarsi a ricevere il danaro in diverso modo. Vedi la
legge 99. uel litolo dcl digesto de solutionibus cl li.
beratianibus.

— (4) L. 104. {f. de vcrb. oblig.,

— (4) Vedi Ia legge 104. nel titolo del digesto de

— (5) L. 56. 64. 66. de salut. l. 5. l. 11. C. de'solut.

vcrborum obligationibus.
— (5; Vedi le leggi 56. 64. e 66. nel titolo del digesto

_ (6) V. l. 22. ff. de salut.

dc solutionibus et liberationibus, le leggi 5. e 17.
nel titolo del codice da solutianibus et liberationibus.
— (6) Vedi la legge 22. nel titolo del digesto de solutionibus ec.

Fea.(a) Lib. 46. D. 3. 4. lib. 8. C. 43. 44.

Fen.(a) Vedi ilitoli 3. e 4. del libro 46. del digesto,ed

i titoli 43. e 44. del libro 8. del codice. '
-— (D) L. 107. [f. de solution.

— (b) Vedi la legge 107. nel titolo del digesto de

solutionibus.
— (0) L. 17. C. ead.

— (0) Vedi la legge 17._nelto stesso titolo del codice.

— (d) L. 104. ﬂ“. de verb. oblig.

— ((1) Vedi la legge 104. nel titolo del digesto de

verborum. obligationibus.
— (e) L. 56. 64. 66. ﬂ". l. 5. t. 17. G. de solution.

— (e) Vedi le leggi 56. 64. e 66. del digesto, e le leg-'
gi 5. e 17. nel titolo del codice de solutionibus,

_ (n L. 23. g. cod.

— (i) Vedi la legge 23. nello stesso tilolo del di—
gesto.

354

ISTITUZIONI. — LIBRO TERZO

si (1) (a) reus soli-erit, etiam ii, qui pro eo in- bitore, o anche a suo malgrado. Similmenle se
tervencrunt, liberantur. ltem ex contrario con- il rco abbia pagata, vengono liberali anche eatingit, si ﬁdejussor solverit : non enim ipse so- loro che si obbligarono per lui. La stessa cosa
avviene viceversa se il ﬁdeiussore abbia pagato;
lus liberatur (2) (b), sed etiam reus.
poichè non viene liberato egli solo ma anche it
reo.
$. 1. Similmente la obbligazione va via per
5. 1. Item per (3) (c) acceptilationem tollitur
obligatio.Est autem acceptilatio,imaginaria(4)(d) t' accetlilazione. L’ accetlilazione poi è uu pagasolutio. Quod enim ex verborum obligatione Ti- mento immaginario. lmperocchò ciò che si deve
tio debelur, si id velit Titius remittere, pole- a Tizio per la obbligazione verbale,se Tiziovoglia
rit (5) (e) sic ﬁeri, ut patiatur baec verba debi- rilasciarlo, potrà così farsi che lasci dire al detorem dicere: Quod ego tibi promisi, habes-nc bitore queste parole: Ciò che io li promisi l'hai

acceptum ? et Titius respondeat, habeo. —|- Sed tu per ricevuto? Tizio risponda: l'ho per ricevuet Graece (6) (f) potest acceptilatio ﬁeri, dum- Io; e l'accettitazione può aver luogo anche in
modo sie tial, ut Latinis verbis solct [exigi]. greco. purchè però si faccia così come suole lar-

äxng laBtbv anam '.o'na Echo: ).atﬁi‘av ld est. si in latino EXng ita(it‘ov Braaten: uina E‘Xm labant
tat denarios acceptos habes? acceptos habeo. cioè : hai tu ricevuto tanti danari? Gli ha riQuo genere (ut diximus) tantum cac solvuntur cevuti. Net qual genere (come dicemmo) solaobligationes, quae ex verbis consistunt, non mente quelle obbligazioni si sciolgono,che con—
etiam cacterae. Consentaneum enim visum est. sistono nelle parole, non cosi le altre. Imperocverbis laetam obligationem, aliis posse verbis chè è paralo consentaneo (a’priucipii) che la
dissolvi. Sed et id, quod alia ex causa debe- obbligazione stretta con parole possa con" le
tur (7) (g), potest in stipulationem deduci, ct stesse parole disciogtiersi. Ma c ciò che si deve
per acceptilationem dissolvi. Sicut autem quod per altra causa, può formare i' obielto della sti-

Gor.(1) L. 38. $. da peculio, de salut.
— (2) L. 36. de ﬁdejussar.

Go'r.(1) Vedi Ia legge 38. $. de peculio, nel titolo de
solutionibus ec.
— (2) Vedi la legge 36. nel titolo da ﬁdeiussoribus.

— (3) L. 1. de acceptil.

— (3) Vedi Ia legge 1. nel titolo de acceptilationibus.
'

— (4) L. 5. n‘“. de accept.

_- (4) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto de acceptitatianibus.
-— (5) Vedi la legge 8. $. acceptum; ed il 5. ultimo,
nel titolo del digesto de acceptilatianibus.
— (6) Vedi la legge 8. in ﬁne, nel titolo del digesto
de ucceptilalionibus.

— (5) V. l. 8. $. acceptum. et 5. utt. ﬁ”. de accept.
— (6) L. 8. in ftn. 1]. de acceptilat.

— (7) V. l. ult. G. de acceptilat.

Flut.(a) L. 38. $. 2.ﬂ'. ead.

— (1) Vedi la legge ultima, nel titolo del 'codice de
accep tilalionib us.
Fnu.(a) Vedi la legge 58. $. 2. nello stesso titolo del
digesto.

- (b) L. 36. D. de ﬁdejuss.

-- (e) L. 1. D. de acceptil.

— (b) Vedi la legge 236. uel titolo del digesto da ti.
deiussoribus.
— (c) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de acceplilalionibus.

— (d) L. a. D. ead.
-— (e) V.'t. 8. $. pen. et ult. D. cad.

-— (d) Vedi la legge 5. nelle stesso titolo del digesto.
— (e) Vedi la legge 8. $. penultimo ed ultimo, nello

— (I) V. l. 8. in ﬁn.

stesso titolo del digesto.
-— (f) Vedi la della legge 8. in ﬁne.

"— (8) V. l. ult. C. acceptil.

- (g) Vedi la legge ultima, nel titolo dcl codice, de
acceptilationibus.
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debelur, pro parte reclc solvitur (1) (a): ita pulazione, e sciogliersi per l'accettilazionc. Sicin (2) (b) parte debili acceptilatio ﬁeri potest.

come poi può validamente soddisfarsi in parte

ciò che si deve,cosi l'accettilazione puö tarsi per
una parte del debito.

5. 2. È poi venuta fuori la stipulazione ehe
$. 2. Est [autem] prodita stipulatio, quae vulgo Aquiliana (3) appellatur (0), per quam con- volgarmcntc dicesi Aquiliana, per la quale avtingit, ut omnium rerum obligatio in stipulatum viene che venga nella stipulazione la Obbliga—
deducatur, _ct ca per acceptilationem tollatur.
Stipulatio enim Aquiliana renovat omnes obligationcs: et a Gallo Aquilio ita composita est:
Quidquid te mihi ecc quocunque causa dare fa.ccrc oportet, oportebilve, praesens, in dic-inve:

zione di tutte le cose, e, quella vada via per l'accettilazione. Imperocchè la stipulazione Aquiliana porta la novazioue a tutte le obbligazio-

ni, e così fu formulata da Caio Aquilio. (( Quan-

to bisogna che tu dia a faccia per me per quaquarumcumque rerum mihi tecum actio est: lunque causa, bisognerà (dare o fare) ora, o a
quaeque adversus te petitio. vel adversus tc termine, o sotto conditione, in tutto ciò in cui
persecutic est. critve (4) (d): quodve tu meum to ho azione (personale) contro di te, o vi è,
habes, tcnes, possides (5), [dolove malo [jeci- o vi sarà dimanda (reale) contro di te, o vi è, o
sti, quo minus poesia-eas,] quanti quaeque ri sarii richiamo contro di te, e ciò che tu hai
earum rerum res erit, tantam pecuniam dari con me, tieni, o possiedi,o facesti con dolo mastipulatus est Aulus Agerius, spopondit Nume- to in modo da non possedere quanto potrà ciarius Nigidius: quod Numerius Nigidius Aulo scuna di quelle cose valere, tanto denaro Aulo
Agerio spoponditid haberetne a se acceptum, \gerio ha stipulato chest desse ; lo ha promesNumerius Nigidius Aulum Agerium rogavit, so Numerio Nigidio. Similmenle viceversa Nu-

Aulus A gerius Numerio Nigidio acceptum fecit. merio Nigidio interrogò Aulo Agerio, quanto io
in questo giorno ti ho promesso perla stipulazione Aquiliana, l'hai tu tutto per ricevuto ? rispose Aulo Agerio : l’ ho e lo porto meco per ri-

cevuto i).
$. 3. Oltre a ciò la obbligazione va via per la
veluti si id, quod tibi Seius debebat,a Titio dari novazionc, come se ciò che tu dovevi a Seio,

5. 3. Praetorea norationc lollilur obligatio,

Gor.(1) V. i. 9. de acceptil. Vide Zauger. de except. Gor.(1) Vedi la legge 9. uel litolo de acceptilationipart. 3. c. 2. n.15.
— (2) D. l. 9. ett. 10. ff. dc aceeptilal.
—- (3) V. l. 18. $. 1. de accept-ital.
'— (4) In diem vel sub conditione, !. 16. de salut. l.
13. de acceptilal.
—- (5) Habere generale verbum est: Tenere facti:
Passidere juris. l. 38. in pr. de verb. obl.

'Fan.(a) V. l. 9. D. cod.

bus. Vcdi langer. de except. parte 3. capo 2. namero 15.

— (2) Vedi la detla legge 9. e 10. nel titolo del digesto de acceptilationibus.
— (3) Vedi la legge 18.$. 1. nel titolo del digesto de
acccplilalionibus.
— (4) Nel termine, o sulla condizione. Vedi la leg-

ge 16. nel titolo de solutionibus et liberationibus, e
la leggc13. uel titolo de acceptilationibus.
— (5) Avere, è una parola generale tenere, difatto:
possedere, di dritta. Vedi la legge 38. in principio,
nel titolo de verborum obligationibus.
Fan.(a) Vedi la legge 9. nella stesso titolo del digesto.

— (b) D. l. 9. cl. t.10. D. ead.

— (b) Vedi Ia detla legge 9. e la legge 10. nello stesso titolo del digesto.

— (c) V. l. 18. $. 1. D. cad.

—- (0) Vedi la legge 18. $. 1. nello stesso titolo del

— (d) V. l. 16. 0. de solution. l. 12. D. de accept.

- (d) Vedi la legge 16. nel titolo del digesto de so-

digesto.
lutionibus, ec. e la legge 12. nel titolo del digesto

de acceptitatianibus.

'
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stipulatus sis. Nam interventu novae (1) (a) per- abbia stipulato darsi da Tizio. Imperocchè per
sonae nova (2) (b) nascitur obbligatio, et prima lo intervento di una nuova persona nasce una
tollitur, translata in posteriorem: adeo, ut in- nuova obbligazione, e la prima va via, traslusa
terdum, licet 'posterior stipulatio inutilis sit, nella posteriore, di tal che talvolta sebbene la
tamen prima novationis jure tollatur: velut si posteriore stipulazione sia inutile, pure la priid, quod tu Titio debes a pupillo (3) (c) sine tu- ma va via per la novazione, come se ciò che tu
toris authoritate stipulatus fueris: quo casu rcs dovevi a Tizio. [' abbia stipulato dal pupillo senamittitur: nam el prior dcbitor (4) (d) liberatur, za l’ autorizzazione del tutore. Nel quale caso la
et posterior obligatio nulla est. Non (5) (e) idem cosa si perde; imperocchè ed il primo debitore
juris est, si a servo quis fuerit stipulatus: nam si libera, e la obbligazione posteriore a nulla.
tunc prior perinde obligatus manet, ac si postea Non vale la stessa disposizione, se taluno abbia
nullus stipulatus fuisset. Sed si eadem persona' stipulato da un servo: imperocchè allora il prisil, a qua postea stipuleris, ita demum nòvatio ma rimane 'obbtigato,non altrimenti che se dopo
ﬁt, si quid in posteriore stipulatione novi sit; non abbia alcuno stipulato. Ma se la persona

forte si (6) (f) conditio aut _dies, aut ﬁdejussor sia la stessa dalla quale tu slipuli dopo, cosi
adjiciatur, aut detrahatur. Quod autem diximus,
si conditio adjiciatur, novationem fieri : sic iutelligi oportct, ul ita dicamus, factam novationem (7) (g), si conrlilio extileril : alioqui si defecerit, durat prior obligatio. Sed cum hoc qui

avviene allora la novazionc, se mai nella sti-

Gor.(l) L. 1. [T. de novat.

Gor.(i) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto dc nava—

pulazione posteriore vi sia alcun che di nuovo,
se per avventura si aggiunga, o si tolga la eondizionc, il termine, o il ﬁdeiussore. In quanto

poi dicemmo, se si aggiunge la condizione
dem inter veteres constabat, tuuc ﬁeri uova- che la novazione avvenga, così bisogna iuten-

tianibus ct delegatianibus.
— (2) Id est, delegalionc, v. i. 2. C. de navat.

_ (2) Cioè, per delegazione. Vedi la legge 2. neltitolo del codice de novatiouibus et delegatianibus.

— (3) L. 20. in ﬁne,ﬂ1 de Naval.

_ (3) Vedi la legge 20. in line, nel titolo del digesto

_ (4) V. 1. 19. i. de rcg.jur.

(le navationibus ec.
— (4) Vedi la legge19. nel titolo del digesto da regulis iuris.

— (5) D. l. 30. $. pen. ﬂ‘. dc pactis.

— (5) Vedi la della legge 30. $. penultimo, nel titolo

—- (6) V. l. ti. [T. de novationibus.

— (G) Vedi la Legge 14. nel titolo del digesto de na-

— (7) V. t. 14. in pr. de novat.

— (7) Vedi ia legge 14. in principio, nel titolo da navationibus cc.

del digesto de pactis.
vatianibus cc.

Faa.(a) L. 1. D. de norat.

Fan.(a) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de na-

_ (d) l’. l. 19. in pr. D. de reg. jur.

valianibus er.
— (b) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del codice.
_ (c) Vedi la legge 20. in ﬁne, nello stesso titolo del
'digeslo.
_ (d) Vedi la legge 19.'in principio, nel titolo del

— (e) L. 30. $. 1. D. de pactis.

digesto de regulis iuris.
— (e) Vedi la legge 30. $. 1. nel titolo del digesto

— (t) V. I. 14. D. de naval.

— (f) Vedi la legge 14. nel titolo del digesto de na-

— (g) D. 1. 14. in. pr.

-- (g) Vedi la detta legge 14. in principio.

_,(b) V. 1. 2. C. cad.
— (e) L. 20. in [in. D. cod.

de pactis.

'

valionibus ce.

ISTITUZIONI. —- LIBRO TERZO

tionem (1) (a), com novandi animo in secundam
obligationem itum fuerat; per hoc autem dubium erat, quando novandi animo videreturhoc
ﬁeri, et quasdam de hoc praesumptiones alii in
aliis casibus'introducebant: ideo nostra (2)(b)
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derlo, che per così dire sia avvenuta la novazione, se la condizione siesi avverata, altrimenti, se

sia mancata, rimane ferma la prima obbligazio-

ne. Ma poiché ciò tra gli antichi si avea per indu-

expressum fuerit , quod propter novationem
prioris obligationis convenerunt, alioqui elmanerc prislinam obligationem, et secundam ci ac-

bitato, che la nevaziene allora avea luogo quando
si era consentito nella seconda obbligazione col
proponimento di nov.-ire ; eravi _dubbio poi per
ciò. Quando cioè parcsse che avesse ciò luogo
cut proponimento di novare, ed intorno a tal case, altri in altri casi stabilivano talune presunzioni. E però venne fuori la nostra costituzione

cedere, ut maneat ex utraque causa obligatio

la quale in modo incontrorertibite definì che so-

processit constitutio. quae apertissime deﬁnivd.
tunc solum novationem prioris obligationis ﬁeri (3), quoties hoc ipsum inter contrahentes

secundum nostrae constitutionis detinitionem, lo allora la novazione avea luogo, quante volte
quam licet ex ipsius lectione apertius cogno- sir-si ciò espresso trai contraenti, che formaroscere.

no ta convenzione nel line di novare la prece—
dente obbligazione ; che altrimenti avesse a restar lerma anche la prima obbligazione, a che
la seconda a quella si aggiungesse onde resti
per l'una e l'altra causa la obbligazione secondo

la deﬁnizione della nostra costituzione che si
può conoscere più largamente dalla lettura della
stessa.

$. 4. lloc amplius, cac obligationes, quae con$. 4. 0tlrc.a ciò quelle obbligazioni che si
sensu contrahuutur (4) (e) contraria (5) (o) vo- contraggono col (sole ) consenso, si sciolgono
luntate dissolvuntur'. Nam si Titius et Seius in- per una volontà contraria. Imperocchè sc Tizio e

Gor.(1) V. i. 8. $. 1. de naval.

— (2) L. 8. seu utt. C. de navat.
— (3) [India igitur stipulalae usurae pacto simplici
non dill'erentur: quod tamen extat in l. 40. in ﬁn.
de reb. cred.
_ (4) L’. l. 3. ,tï. de rescind. et l. 80. [f. de solution.
excipe matrimonium.

Gor.(1) Vedi la legge 8. $. 1. nel titolo de navationibus ec.
— (2) Vedi la legge 8. o ultima nel titolo del codice
de novationibus ec.
-— (3) Presculcmentc dunque gl‘intcressi convenuti
con semplice patto non si differiscono, to che pure
trovasi nella legge 40. in tine, nel titolo de rebus
creditis.

- (4) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de resci-nclenda venditione, eta legge 80. nel titolo del

digesto de Solutianibus et tiberatianibus. Eccettua
— (5) V. l. 35. [fide reg. jur.

il matrimonio.
— (5) Vedi ta legge 35. nel titolo del digesto de re—

gutis juris.

ama.) z. s. $. 1. D. cod. '
— (b) L. ult. (.'. ead.

_ (e) L. 3. D. dc rescind. vendit. ell. 80. D. de
solution.
_ (d) L. 35. D. de reg. iur.

Fan.(a) Vedi la legge 8. $. 1. nello stesso titolo del
digesto.

_ (b) Vedi la legge ultima, nello stesso titolo del codice.
-— (e) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de re' scindenda veudilione, e la legge 80. nel titolo del
digesto de sotutionibus ec.
‘
— (d) Vedi la legge 35. nel titolo del digesto dere-

g—utis juris.
Isrrruzioru.

46
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ter se conscnserint, ut fundum Tusculanum em- Seio abbiano tra essi loro consentito che Seio si
ptum Seius haberet centum aureis, deinde re abbia per comprato il fondo Tusculano per cennondum secuta (1) (a), id esl, neque prelio so- to aurei ; dipoi. non ancora eseguito il contrat—
luto, neque Iundo tradito, placuerit inter eos to. cioè non pagato il prezzo, ne consegnato il

ut discederetur ab ea emptione et venditione ,
invicem liberantur.. + Idem (2) (b) est in conductione et locatione, et in omnibus contractibus, qui ex consensu descendunt, sicut jam dictum est (3) (c).

Gor.(1) L. 2. n°. de rescindenda.
— (2) V. i. 80. in ﬁn. I, de salut.

fondo, siesi tra loro stabilito di resilire da quella

compra e vendita, essi restano liberali e vicen—
da. Lo stesso ha luogo nella conduzione e loea-

zione ed in lult‘i contratti che derivano dal (solo) consenso, come innanzi si è dette.

Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto dc re—
scinden da venditione.
_ (2) Vedi la legge 80. in ﬁne, nel titolo del digesto

de solutionibns ec.
_ (3) Adde ultra superiores quinque modos tollendae obligationis ipso jure , compensationem, $. in
bonae ﬁd. i. de act. contusionem hereditatis, l. 50.
de ﬁdejuss. oblationem, dcposilionem, el consignationem pecuniae, l. 19. 0. de salut. deportationem,

l. 47. de ﬁdejuss. Chirographi redditionem, l. ’l. Il“.
de pactis.

Faa.(a) L. 2. D. de rescindende uendit.

_ (.t) Aggiungi cinque altri modi, coi quali ﬁnisce
l‘ obbligazione per lo stessodritto, oltre di quelli di

sopra notati, cioè: 1. La compensazione. Vedi il $.
in bonae fidei eo., nel titolo dell'istituzioni de actio-

nibus. 2. La confusione di eredità. Vedi la legge 50.
nel titolo de fideiussoribus. 3. L‘ollcrta, il deposito,
e la consegna del denaro. Vedi la legge 12. nel titolo del codice da solu-tionibus, et tiberatianibus.
4. La deportazione. Vedi la legge 41. nel titolo da
ﬁdejussaribus. 5. La restituzione della serittura di
obbligazione. Vedi la legge 7. nel titolo del digesto
de pactis.
Fen.(a) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto de re-

scindenda venditione.
— (b) L. 80. in ﬁn. D. de solui.

—- (b) Vedi la legge 80. in ﬁne, nel titolo del digesto

— (c) Adde $. 30. inf; de action. i. In. in pr. l. 56.

— (e) Aggiungi il $. 30. nel titolo dell‘istituzioni de
'actionibus, la legge 47. in principio, la legge 50.
del digesto de ﬁdejussaribus, la legge 9._ del titolo

de solutionibus ec.
D. de ﬁdejussoribus. t. 2. G. de solution. l. 2. $. 1.
D. de pact.

del codice de solutionibus ec., e la legge2. $.1. del
digesto de pactis.

LIBRO QUARTO

LIBER QUARTUS
…—

…—

Tl’l‘. [.

TlTOLO [.

ne obmuartoumus, QUAE exponere (t)(a)nascuu'run.

DELLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA DELITTO. '

Continuatio et divisio obligationum ex delicto. De fur- Continuazione e divisione delle obbligazioni nascenti
to. 1. Detinitio. 2. Etymologie. 3. Divisio. 4. De furto
da delitto. Del furto. 1. deﬁnizione. 2. Etimologia.concepto, oblata, prohibito. et non exhihito. 5. Poena. (i. Quomodo furtum ﬁt. De contractalionc. "1. De
affectu furandi. 8. De vulnnlale domini. 9. Quarum
rerum furtum tit. De liberis hominibus. 10. De re
propria. 11. Qui tenentur furti. De eo cujus ope,
consilio furtum factum est. 12. De his qui sunt in
potestate etepe, ac consilio cxtrauei. 13. Quibus datur actio forti. 14. De pignore subreplo creditori.
15. De re lulloni, vet sarcinalori, vel bonae tidei
emptori subrepta. 16. De re commodata.1'l. De re

'3. Divisione. 4. Del furto eoncetto, oblato, impedito
a scoprirsi, e non esibito. 5. Pena. 6. Come si com-

deposita. 18. An impubes furti tenealur.19. Quid

creditore. 15. Della cosa lotta al lintore,o al sartore,
0 ad un compratore di buona fede. 16. Della cosa

veniat in hanc actionam, et de atIinibus actionibus.

mette il l‘urto. Delta contrattazione. 7. Della volontà
di rubare. 8. Della volontà del padrone. 9. Di quali
cose sicommette il furto. Degli uomini liberi.10.Della
cosa propria. 11. Quali persone sono tenute di furto.

Di colui per aiuto e consiglio del quale si è com—
messo il furto. 12. Di colore che si trovano sotto la
potestà, ed aiuto e consiglio di un terzo. 13. A chi

si accorda l'azione di furto.—11. Del pegno tolto al

data a prestito, 17. Della cosa depositata. 18. Se
l'impubere sia tenuto di furto. 19. Che cosa si com-

prenda in quest‘azione e delle azioni alltni.

Essendosi nellibro precedente esposta (la dotQuum sit expositum superiore (2) libro de obligationibus ex contractu, [et quasi ex contra- trina) in'torno alle obbligazioni(nascenti) da conctu], sequitur, utde obligationibus cx maleli- tratto, e da quasi—contralto, segue che trattiamo
cio, [et quasi ex maleﬁcio] dispiciamus. Sed ora delle obbligazioni (nascenti) da mislare, e
quasi misfare.Equelle invero (comeinsegnammo
tuor genera dividuntur : hac vero unius generis a suo luogo)si dividono in quattro generi;quesle
sunt: nam omnes ex re nascuntur (3) (b)‘. id poi sono di un solo genere, poichè tutte nascono
est, ex ipso maleﬁcio, veluti ex furto, rapina, dalla casa, cioè dallo stesso maleﬁcio, come dal
furto, o dalla rapìna,o dal danno o dalla ingiuria.
damno, injuria.
illae quidem (ut suo loco tradidimus) in qua

Gor.(1) Htc de furtis agit, mm. D. n. vr. C. n. Paul-' Gor.(1) In questo luogo trattasi de'furti. Vedi il titolo
2. sent. 31.
-— (2)Ex his verbis constat, initium quarti libri lnstitutiouum hic inchoari.
— (3) Seu peccato, l. 4. [f. 25. $. 1._ l. de oblig. et
act. Goth. Excipe injuriam quae verbis ﬁt. l. aut

facta.ﬂ'. de poenis. Ans.

2. del libro 47. del digesto, ed il titolo 2.tlel libro
— 6. del codice. Vedi Paolo, libro 2. sentenza 3l.

-— (2) Da queste parole si rileva, incominciarsi in
questo luogo il quarto libro delle istituzioni.
— (3) Ovvero dal fallo. Vedi la legge 4. del digesto

e la legge 21. $. 1. nel titolo de obligationibus et
actionibus. Vedi Gotofredo. Eccettua l'ingiurta fatta
con te parole. Vedi la legge aut facta, nel titolo del

digesto de poenis, ed Anselmo.
Faa.(a) Agitur hic de furtis, lib. 41. D. 2. Lib. 6. G. 2. Fen.(a) In questo luogo trattasi de'l'nrli;-vedi il titolo
2. del libro 47. del digesto, ed il titolo 2. del 6. del
codice.

-- (b) L. 25. $. 1. ff. de oblig. et act.

'

— (b) Vedi la legge 25. $. 1. nel titolo del digesto
de obligationibus et actionibus.
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$. 1. Il furto e la frodotenta appropriazione di
$. 1. Furtum est contreclalio (1) (a) fraudulosa (2) (b) , lucri (3) (c) faciendi gratia , vel una cosa. nel ﬁne di trarne lucro, o della stessa
ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessionisve cosa, o anche dell‘uso e possesso di essa, to che
quod lege naturali (4) (d) prohibttum estadmil- è vietato di commetlcrsi per legge di natura.
tere.
.
$. 2. Il furto poi è così detto o-da furuo, cioè
$. 2. Furlum autem vel a furvo, id est. n|gro (5) (e) dictum est, quod clam el Obscure
ﬁat, et plerumque nocte: vel a fraude : vet a lerendo. id est, aulercndo, vet a Graeco sermone,
quod ottica:; appellant fures. Imo et Graeci a ferendo crîipa; dixerunt.

nero, appunto perchè si commette di soppiatto

$. 3. Fur-lorum autem duo sunt (6) (t) genera,

$. 3. Due poi sono i generi de'furti: manileslo

e tra le tenebre, e spesso in tempo di notte,'o

da fraude, (o dalla frode) o da ferendo, (cioè
dal portar via, o dalla lingua greca che chiamai
ladri cprîipag. Anzi i Greci dissero anche qrîipag.

manifestum et nec manifestnm. Nam conceptum e non manifesto. lmperocchè il furto così detto
et oblatum. species potius aclionis sant furto conceptum. et obtatum costituiscono piuttosto
cohaerentes, quam genera furtorum, sicut 'inte- delle specie di azione inerenti al l'urlo, che ge-

Go‘r.(1) L. 1. in fin. D. cod. Goth.Et quidem corpo- Gor.(1) Vedi la legge 1. in ﬁne. nello stesso titolo del
ratis, t.75.ﬂ'. de furl. et mobilis, $. 7. Instit. de
usucap. Ans.

digesto, e Golofredo. Ed invero e-corporale. Vedi la

legge 75. nel titolo del digesto de furtis; e mobile.
_Vedi il $.7. nel titolo dell'istituzioni de usucapionibus, ed Anselmo.

— (2) Mente et facto, l. 41. in ﬁn. ad leg. Aqu. t. 50.
$. rectc. t. 53. de furtis. t. 5. C. de injur.

-— (2) Per volere e per l'atto. Vedi la legge 41. in [ine. nei titolo ad legem Aquilium. la legge 50. $. recte, lale ge 53. de furtis, e la legge 5. nel titolo del
codice de injuriis.

— (3) Invito domino, l. 48. $. 2. D. ead.

—|3) Malgrado il padrone. Vedi la legge 18. $. 2.

'— (e) L. 1. in ﬁn. cad. |. 42. D. de verb. signif.

nello stesso titolo del digesto.
-- (4) Vedi la legge 1. in line, nellostcsso titolo, e la

legge 42. nel titolo del digesto de verborum signiﬁcatione.

— (5) Vide t. 1. in pr. D. de furtis.
— (6) V. l. 2. D. da [mt. Immo qualuor: manifesturn, nec manifestum, conceptum, oblatum. Paul.
2. sent. 31. $. 2

— (5) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo del di—
gesto da furtis.
—- |G) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto de fur-

tis: anzi quattro: manifesto, non manifesto , eoncetto, oﬂ'erto. Vedi Paulo hbro 2. sentenza 3l. $. 2.

Fan. (a) L. 1. $. ﬁn. ff. de furtis. adde t. 75. J. cad. Fan. (:|) Vedi la legge 1 $. iniﬁne, nel titolo del dige$. 7. Instit. de usucap.
sto de furtis: aggiungi la legge 75. nello stesso titolo del digesto, ed il $. 7. nel titolo dell'istituzioni
de usucapionibus et longi temporis.

— (b) V. t. 41. $. 1. If. ad leg. Aquit. l. 50. $. 2. t.
53. in pr. [r. de furtis, l. 5. G. de injur.

— (c) V. l. 48. $. 2, If. de furtis.

_— (d ,: L. 1. in ﬁn. [f. cad. 1.42. I)“. de verb. sig-n.

_ (l.) Vedi la legge 4]. $ 1. nel titolo del digesto
ad legemAquiliam, la le gge 50. $2 . la legge 53.
in principio, nel titolo del digesto de furtis, ela legge
5. nel titolo del codice da injuriis.
— (e) Vedi la legge 48. $. 2. nel titolo del digesto
de furtis.
—- (d) Vedi la legge 1. in ﬁne,nel titolo stesso del di-

gesto, e la legge 42. nel titolo del digesto de verborum significatione.

—- (e) L. 1. in pr. ff. de furt.

— (e) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo del digesto cte [uitis

— (l) L. 3. in puf. cod.

— (f) Vedi la legge 2. nello stesso litolo del-digesto.
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rius apparebit. + Manifestus fur est, quem neri di forti, come qui sotto sarà chiaro. Dicesi

Graeci éfr’abwiptbprp. (1)(a) appellant, nec (2) so- ladro manifesta quegli che i Greci chiamano
lum is, qui in ipso furto deprehenditur , sed e- eri-' abroepa'iptp, nè solamente quegli che è sortiam is, qui in co loco deprehenditur. quo [fur preso nell'atto del farlo, ma anche colui ch'e
tum] ﬁl: veluti qui in domo furtum feeil,et

sorpreso in quel luogo in cui il furto si com-

nondum egressus januam deprehensus fuerit-, mette, come chi commise il furto in casa. e sia
et qui in oliveto olivarum, aut in vineto uvarum stato sorpreso quando non era uscito dalla porfurtum fecit , quamdiu in co oliveto aut vineto la ; o chi commise il furto di olive nell'oliveto,
deprehensus fuerit. Imo ulterius furtum mani- di uve nel vigneto ﬁno a quando il ladro sia stafestum est cxleudendam, quamdiu eam rem fur to colto.netlo stesso oliveto o vigneto. Anzi il
tcnens visus vet deprehensus t‘uerit, sive in pu- furto manifesto è da estendersi oltre ﬁno a quanblico. sive in privato, vel a domino, vel ab alio.

do il ladro sia stato vednto, o collo tenendo in

antequam (3) (b) ec pervenit, quo deferre (4) mano la cosa rubata, sia che lo sia stato in pub-'
vel deponerc destinasset. Sed si pertulit, qno.
destinavit, tametsi deprcheudntur cum re furtiva, non est manifestus fur. +1Ncc mauifcstum
furtum quid sit, ex iis quae diximus intelligi
tur (5): nam quod manifestum non est , id scii.
nec mauifcstum est.

otico, sia in privato, sia dal padrone e da altro,

prima che giungesse là dove si era preﬁsso di
portare e deporre la cosa. Ma se la portò dove
ebbe in pensiero, tuttochè venga collo con la
cosa rubata, il ladro non si dice manifesto: e
dalle cose che dicemmo s‘intende che cosa sia
il farlo non manifesto; poichè ciò che non è manifesto, esso certamente è non manifesto.

$. 4. Conceptom (6) furtum dicitur, cumapud
$. 4. Furlo conceptum dicesi quello quando
aliquem testibus praesentibus furtiva res quae- la cosa rubata siesi cercata c ritrovata presso di
sila (7) et inventa sit: nam in eum propria actio alcuna in presenza di tcstimoni.lmpcrocchè una

Gor.(1) L. 3. in pr. ﬂ". ead.

Ger. (1) Vedi la legge 3. in principio, nello stesso titolo del digesto

— (2) Manifestus fur esl, qui in ipso furto deprehcnsus, vel qui non quidem iu ipso furto, sed intra terminos ,cius loci unde rern subripuit; vel qui depre-

_ (2) …così tadromanifesto, colui ch' e colto nel-

hensus est, antequam ad eum lbcum, quem destina-

sito scelto pel furto.
— (3i Vedi la legge 3. in tine, 4. c 5. nello stesso
titolo del digesto, e Paolo, libro 2. sentenza 31.$.2.
— (4) Cioè, nel luogo destmato per rimanervi in
quel giorno con la cosa rubata.Vedi la della legge 4.

verat, perveniret.

— (3) L. 3. inﬁn. 4. 5. D. cad Paul. 2. sent.31.$.2.

_ (4) ld est, quo destinavit eo die manere eum t'orto, di. 4.

— (5) Paul. 2. sent. 31. $. 2. in ﬁn. ila definit.-Nec
manifestus fur est, qui in faciendo quidem deprehensus non est, sed eum furtum fecisse negari non

l'atto del furto, o pure preso nei te|mini di quel luo-

go, dove rubò la cosa, o pria che fosse giunto nel

— (5) Paolo nel libro 2. sentenza 31. $. 2. in ﬁne ,
cosi le deﬁnisce: Non può dirsi ladro mani/"esta, colui rhe non è cotto nell‘atto del furto, benché non
possa negare di averlo commesso.

potest.

—- (ti) Conc.-pli farti actione is tenetur, apud qiiem
furtum quaesitum et inve||tum.ls vero concepti agit,
qui rem concepit ct invenil. Paul. 2. sent. 31. $. 3.

ci 5.

_ (7) Id esl, concepta seu quaerendo apprehensa,
licet fur non sit.

Fanta) L. 3. in pr. ﬁ“. ead.
-— (b) L. 3. in ﬁ. l. 4. et5. ff. ead.

— (6) È soggetto all'azione cosidetta di furto concella, quello presso di cui fn ricercata e trovata la

cosa iuvolata. lila in virtù della della azione agisce
quello, il quale immaginò,c trovòla cosa.Vedi Paolo
libro 2. sentenza 31. $. 3. e 5.
- (7) Cioè, concetto, e presa nel ricercarla, benchè il ladro non vi sia.
Fan.(a) Vedi Ia legge 3. in principio, nello stesso titolo del digesto.

— (b) Vedi la legge 3. in ﬁne, e le leggi 4. e 5. nello stesso titolo del digesto.
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constituta est, quamvis fur non sit, quae appel— propria azione è stabilita contro colui, sebbene
latur concepti. -|— Oblalum (1) furtum dicitur, non sia il ladro. ehe dicesi concepti. Furto obtacum res furtiva ab aliquo tibi oblata sit, eaque tum dicesi quando la cosa furtiva ti sia stata of-

apud te concepta sit: utique si ea mente tibi ferta da taluno. e dopo ti sia stata rimessa; purdata fuerit, ut apud te potius, quam apud eum
qui dedit, conciperetur (2): nam tibi apud quem
concepta sit, propria adversus eum qui obtulit,
quamvis fur non sit, constituta est actio , quae

chè perö dopo ti sia stata data con lale intenzione che rimanesse presso di le, anzichè presso
di colui che la offrì. Iinperocchè è data a le pres-

so del quale sia stata depositata (la cosa furtiappellatur oblati. -|- Est etiam prohibiti furti va) una propria azione che si dice. oblati, conactio adversus eum , qui furtum quaerere tesli- tro colui che la oiTri, tuttochè non ne sia il la-

bus praesentibus volentem prohibuerit (3) (a). dro. Evvi ant-he l' azione prohibiti furti contro
."l' Praeterea poena constituitur Edicto Praetoris colui che abbia impedito dal cercare il furto a
.per actionem furti non exhibiti adversus eum, elii lo voleva in presenza de' testimoni. Oltre a
qtii furtivam rem apud se quaesitam et inventam ciò è stabilita nna pena coll' editto del prelore,

non exhibuit.. + Sed hae actiones, scilicctcon— merce l' azmne furti non eæliibiti, contro colui
cepti el oblati, et furti prohibiti , necnon furti rho non presentò la cosa furtiva, cereala e ritronon exhibiti in desuetudinem abierunt. Cum e, vata presso di lui : ma sil'l'alte azioni cioè connim requisitio (i) (b), rei furtivae hodie secun- cepti et oblati el. furti prohibiti non che furti

dum veterem (5) observationem non fiat: me- non ea:/iibiti' caddero in disuso. Imperocclie

Gor.('l) Oblati l'tirti actione tenebatur qui rem furtivam Gor.(1) Sarà soggello all‘azione cosl detla di furto ofalii obtulerat, ne apud se inveniretur. ls vero agebat
penes quem res concepta et inventa. Paut. d. $. 3
et 5. ejus poena tripli erat et ipsius rei repetitia ,

ferte, colui che avesse o[l'erla ad altri la cosa rabata, amnclie non si fosse rinvenula presso di lui. ln
lal caso si agit-a contro la persona, in di eni potere

Paut. illo ioco, 5.13. 1'1. Gott. 18 adde t. 3. 17. qui
satisdare.

pena di lui era del triplo, e la ripetizione della cosa

trovossi la cosa. Vedj Paolo al detto $. 3. e 5. e la
stessa. Vedi-Paoloin quel longo, 5. 13. ed ll. e Gclli018.; aggiungi la legge 3. del titolo del digesto qui
satisdare coguntur ec.
— (') Esi ritrovasse.

— (2) Invenirelur.
— (3) L. 1. $. 2. D. de fugitivis.

— (3) Vedi la legge i. 5. 2. nel litolo de fugitivis

- (4) V. i. l. $. 2. ff. de fugitiv. Ans.

—- (li) Vedi la legge 'l. 5. 2. nel titolo de fugitivis

det digesto.

ctus (quod ex Platone 12. de legib. sumptum 'uidetur: el vero lictores, qui magistratibus apparebant,
licio seu sino cinctos fuisse, constateæ12.Gcliii13.)

del digesto, ed Anselmo.
— (5) Cioè con la maschera e col velo ( ossia cinto
di lino); vedi Gellio libro H. capo ultimo; perchè
colui che cercava il furto in casa altrui, cinto di lino
(il che sembra essersi desunto da Platone, libro 42
de legibus: e veramente i littori, che prevedevano i

lnlrabat, laticemque ante oculos tenebat, propter

lllagislrati apparisce dal libroiZ. di Gellio capo 13.

matrumfam. et virginnni pudorem. Festus. Alii quod
sacerdoteslicio cincti panem aöiite lapidi-(quidenimxo. et fures deprehendit, teste l)ioscoride) con-litum, in lance eeremoniae eausa deferentes, ei qui
furti suspectus fiebat oll'erre soliti essent. Alii, quod

clie fossero cinti di un panno-lino) entrava ed aveva
innanzi agli occhi una maschera pel pudore delle
inadri di famiglia, e delle donzelle. Vedi Festo. Altri dal perchè i sacerdoti cinti di lino portandoin un
bacino,come di rito,il pane formato nella pietraetite
(clie a testimonianza di Uioscoride sorprende an—

—- (5) Id est, per lancem et licium, H. Gell. ult.

quia qui furtum quaerebat in domo aliena,licio cin-

is rilus esset furti quaerendi, sicuti in emptionibus,
Fim.(o) L. i. 5. 2. ff. de fugitiu.

ini (a) Vedi la legge !. 5. 2. nel titolo del digesto de

fugitivis seruis.

— (h) v. d. i. i. s. 2. ff. de fugiti'ti.

— (b) Vedi la detla legge l. 5. 2. nel tilolo de fugitivis seruis.
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rito ex consequentia etiam praefatae actiones ab
usu communi recesserunt: quum manifestnm
sit, quod omnes, qui scientes rein furtivam susceperint (t) (a), el celavcrint, furti nec manifesti obnoitti sunt.
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quando ora la ricerca della cosa furtiva non si
fa secondo le antiche solennità, a ragione per
conseguenza anche le predette azioni si allontanarono dalla pratica comune, mentre è cosa evi-

dentissima che sieno passibili'dell' azione furti

nec manifesti tutti coloro che abbiano scientemente ricevuta ed eccettata la cosa furtiva.
5. 5. Poena manifesti furti, quadrupli-(2) (b)
$. 5. La pena del furto manifesto e del quaest, tam ex servi, quam ex liberi persona: nec druplo sì in’persona del servo che dell' uomo
manifesti, dupli.
libero : del doppio, del furto non maiiilesto.
$. 6. Furtum autem fit, non solum cum quis
$. 6. Si commette poi il furto non solo quaninterripiendi causa rem alienam atnovet: sed ge- do taluno porta via ]a cosa nel [ine di approneraliter cum quis alienam rem invito domino priarsela, main generale quando taluno distrae
contreclat. ltaque sive creditor (3) (c) pignore, la cosa altrui contro la volontà del padrone.
Sive is, apud quem res deposita est, ea re ula- Sicchè o che il creditore si serva del pegno , o
tur: sive is, qui rem utendam accepit, in alium colui si serva della cosa presso di lui depositausum eam transferat, qttatn cujus gratia ei data ta, o quegli che riceveltc una cosa per servirseest, furtum committit: veluti si quis argentum nc, ‘t' addica ad altro uso, che a quello per lo
utendum acceperit, quasi amicos ad coenam itt- quale gli in data, eommetle furto. Come se tavitaturus, et id peregre secum tulerit: aut si quis luno abbia ricevuto dell' argento per servirsene
equum gestandi causa commodatum sibi ton- quasi per invitare a cena degli amici, 0 se lo

aes et libra solenniter adliibebaiur. Alii (Mari. Tal.
Alpinus ct Balduinus) forte per lancem et licium
significari putattt furtum rerum ad sacrificia colle
ctarutu, qtiod eum in finem ministri sacrorum licio
cittcti, lancem ad eas comportattdas gestarent.

Gor.(4) Vide l. M. G. de fut'l.

che i ladri) erano soliti offrirle a colui, ch' era sospetto di fiirto. Altri vogliono che fosse questo il rito
di perquisire il furto, siccome nelle compre solennemente facevasi uso della moneta e della bilancia.
Altri (Mari. Tat., Alpino e Balduino ) pensano volersi intendere col furto per lancem et licium, il
furto delle cose raccolte pei sacriﬁzii.0ndechèa questo fine i ministri del culto cinti di lino portassero il
' bacino, onde raccoglierlo.

Gor.(l) Vedi la legge M. nel titolo dc furtis del eodice.

— (2) L. 1. $. 3. D. de public. Goth. Et est totum
quadruplum poena, non rei persecutor-ium. $. ﬁn.

— (2) Vedi la legge 'I. 5. 3. nel titolo de pubblicia-

liic. pr. Instit. tit. seq. 5. M. Instit. de Act. uers.

na in rcm actione del digesto, e Gotofredo. E tutto
il qtiadrud'o e la pena, non Ia persecutoria della co-

plano odio. et 5. 18.Inst. cod. Ans.

sa. Vedi il 5. in fine di questo titolo, il principio del
titoloseguente delle istituzioni, il $. M. nel titolo de
actionibus delle istituzioni, verso plane odio. ed il

$. 18. in questo medesimo titolo delle istituzioni, ed
_ (3) L. Eli-. in princ. If. cod.
Fanta) L. M. G. de furtis.

Anselmo.
_ (3) Vedi la legge 54. in principio, nel medesimo
titolo del digesto.
Fan. (3) Vedi la legge lli-. nel titolo del codice de

fttrtis.
— (b) L. 1. $. (if. de publicari.. ct uectigal. Adde
5. ﬁn. ac. pr. Instit. tit. scq. 5. 14. uers. planc odio.
et 5. 48.—infr. (lc action.

.. (b) Vedi la legge 1. $. 3. nel titolo del digesto
de publicanis eloectigalibus. Aggiungi il 5. in ﬁne,
ert it principio del titolo seguente. il $. H. al verso

pta-ne odio, ed il $. '18. nel titolo dell‘istituzioni de
actionibus.

—— ((=) L. 54. in pr. [f. dc furtis.

— (ct Vedi la legge 54. in principio, nel titolo del
digesto de furtis.
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gius (t) (a) aliquo duxerit: quod veteres (2) scri- abbia portato seco in viaggio, o se taluno abbia
pserunt de eo, quiin aciem equum perduxisset. condotto più lontano un cavallo datogli per una
corsa, che gli antichi scrissero di colui che avesse menato il cavallo sul campo di battaglia.
5. 7. Placuit tamen, eos qui rebus commodalis aliter uterentur, quam utendas acceperint .

5. 'l. Fu però ritenuto che coloro i qttali si servirebbero delle cose date a prestito altrimenti

ita furtum committere : si (3) (b) se intelligant di quello che le abbiano ricevute per servirse—
ne, allora commettano un l'urto quando sappianon permissurum : at si permissurum credant, no che lo fanno contro la volontà del padrone,
extra crimen videri , optima sane distinctione: e che questo non l'avrebbe loro permesso se lo
quia furtum sine (4) (c)tiﬂ'ectu iurandi non com- avesse saputo : ma che se credono clic lo avrebmittatur.
be permesso, sembrerebbe che non vi fosse reato; distinzione per certo giustissima, perchè non
si commette furto senza intenzione di rubare.
id invito domino facerc,eutnque, si intelli-xisset.

5. 8. Sed et si credat aliquis invito domino se
$. 8. illa e se taluno creda ch' egli contro la
rem commodatam sibi contrectare (5) (d), domi- volontà del padrone distorna la cosa datagli in
no autem volente id fiat, dicitur furtum non [le

prestito, ciö però accada con piacere del padro-

ri. + Unde illud quaesitum est, cum Titius ser- ne, dicesi che non si commette furto : onde si
vum Maevii sulicitaverit, ut quasdam res domi- mosse la quistione: avendo Tizio indotto il servo
no subriperet , et ad eum perferret, et servus di Mevio a sottrarre talune cose al padrone, ed a
eas ad Maevium pertulerit; Maevius [autem] dum portarle presso di lui, ed il servo lo abbia riferivult'l'itium in ipso delicto deprehendere, per- to a lllevio, Mevio poi mentre vuole sorprcndere
miserit servo quasdam res ad eum perferre, Tizio nell'alto del l'urto, abbia permesso al servo
utrutti furti, an servi corrupti iudicio teneatur di portare in sua casa' talune cose, se Tizio sia
Titius, an neutro? Et cum nobis super hac dubi passibile del giudizio di furto o del servo cor-

tatione suggestum est, et antiquorum pruden— rotto, o nè dell'uno nè dell’altro? E quando ne
tium Super hoc altercationes perspeximus, qui- in suggerito intorno a tat dubbio, ed esaminam-

Gor.(1) L. 48. [f. cod. Goth. (. 40. l 16. ff. de furi. Cor. (I) Vedi la legge 48. nel medesitno tilolo del dit. 5. $. 8.3“. commod. Ans.

gesto e Golofredo, le leggi 40 c 76 nel titolo de

furtis del digesto, e la legge 'a'. $. 8. nel titolo com-

_ (2) Scaevola et Brutus apud 7. Gell. 45. et 8. Vater. 2.

inodali del digesto, ed Anselmo.
_ (2) Scevola e Bruto presso il libro 7. di Gellio,
capoiò‘. e libre 8. di Valerio, capo 2.

-— (3) tide l. 46. 5. rccte. B. cod.

_ (3) Vedi la legge 46… 5 rectc, nel medesimo ti-

—— CL; Vide l. 53.in pr. D defurtis.

lato del digesto,
— (4) Vedi la- legge 53. in principio, nel titolo de
furtis det digesto.
'

— (5) 1). l. 46. $. pen.

— (b') Vedi la detta legge 45. $. penultimo.

Fen (a) L. 40. L. 48. $. 4. l. 15. in pr- ff. de furtis. Fan. (a) Vedi le leggi 40. e 48. $. 4. la legge 76 , in
l. 5. $. 8. ff. commodati.
.principio, nel titulo del digesto dc furtis, e. la legge
5. $. 8. nel titolo del digesto commodati 'uel cun—
t-ra.
.
— tb) L. 46. $. 1. [f. dc furtis.
— (bt Vedi la legge 46. $. 'l. nel titolo del digesto
dc furtis.

-

— (c) L. 53. in pr. ff. cod.

— (c) Vedi la legge 53. in principio, nello stesso ti-

- (d) D. i. 46. 5.'pen. ff. ead.

tolo del digesto.
— (d) Vedi la detla legge 46. 5. penultimomelto sies—
so titolo del digesto.
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busdam neque furti, neque servi corrupti actio- mo le discettazioni de' giureconsulti intorno a
nem praestantibus, quibusdam furti tantummo- ciò accordando taluni nessuna azione ne di lurdoznos hujusmodi calliditati obviam euntes, per to, ne di servo corrotto, taluni altri solamente di
nostram decisionem (i) (a) sancimus, non so- furto, refrenando noi silTatta callidità ordinamlum furti actionem, sed et servi corrupti contra mo con nostra decisione che competesse contro
eum dari. Licet enim [is] servus deterior [a so- di tui non solo [' azione del furto, ma del servo
licitalore] minime factus est, et ideo non (2) (b) corrotto.lmperocchè sebbene quel servo non sia
concurrant rcgulae quae servi corrupti actionem divenuto peggiore per opera del sollecilatore, e
' introducunt,ta|ncn‘ consilium corruptoris ad per- che perö non eoncorrono i motivi che introdusniciem probitatis servi introductum est. ut sit ei sero l’azione del servo corrotlo,pure la insinuapoenalis actio imposita,tanquatn [si] rc ipsa fuis- zione del corruttore fu diretta a danno della proset servus corruptus, ne ex hujusmodi impuni- bità del servo,di tal che gli sin comminata l'aziotate el in alium scrvum, qui facile posset cor- ne peuale, come se col fatto fosse stato corretto
il servo, onde a vista di tate impunità non si
rumpi, tale facinus a quibusdam perpelretur.
commetta da altri lale nelandezza in persona di
altro servo che possa facilmente esser "corrotto.
$. 9. Talvolta si commette anche un furto di
persone
libere, come se sia stato rapito taluno
num furtum lìt: veluti si quis liberorum nostrode'
nostri
discendenti che sono sotto la nostra
rum, qui in potestate nostra sutit, subreptus
podestà.
fuerit.

5. 9. Interdum (3) (0) etiam liberorum homi-

$. 40. Talvolta taluno commette l'urto di una
$. 10. Aliquando autem etiam suae rei furtum
quis oommittit: veluti si debitor rern (4) (d), sua cosa, come se il debitore abbia sottratta la
quam creditori pignoris causa dedit, subtraxerit. cosa che diede in pegno al creditore.

$.i’l.Talvolla ancora è tenuto di furto chi non
5. H, Interdum [quoque] furti tenetur qui ipse
furtum non fecit: qualis ost is, cujus (5) (e) ope commise il furto,quale si è colui per aiut‘o e con-

Gor.(1) L. 24. L‘. ead.
— (2) Non concurrunl, quia servus non fuit revera
corruptus. i. 'I. D. de ser'u. corrupto.
— (3) Nec enim mater lilti subrepti actionem habet,

sed pater: 'uide t. 38. 39. D. cod. ut pater sc. t. 14.
5. 73. De furtis..

— (4) V. t. 66.inpr. D. ead. Paut. 2.settt.3l. $. 16.
_ (5) L. 50. $. opc. D. end. Paul. 2. sent 3'l.5.10.

Gor.(1) Vedi la legge 24. nel medesimo titolo del
codice.

_ (2) Non concorrono, perchè il servo non tu per
verita corrotto. Vedi la legge 1. nel titolo de ser-uo
corrupto del digesto.
-— (3) Poichè non la madre, ma il padre ha l' azione

del tiglio rttbato. Vedi le leggi 38. e 39. nel medesimo titolo del digesto; nella qualita di padre cioè.
Vedi la legge 14. $. 13. nel titolo de furtis del di-

gesto.
-— (4) Vedi la legge (iti. in principio, nel medesimo
titolo del digesto, e Paolo, hbro 2. sentenza 34. 516.
_ (:i) Vedi la legge 50. $. ope, nel medesimo titolo
del digesto, e Paolo, libro 2. sentenza 31. $. 10.

FEtt.(a) L. 20. C. eod.

Fen.(a) Vedi la legge 20. nello stesso titolo del codice.

— (b) l.. 4. [f. de servo corrupt.

'— (b) Vedi la legge I. nel titolo del digesto de ser-

— (0) L. “. $. 13. l. 37. in ﬁn. t. 38. ﬂ‘. de furtis.

— (c) Vedi le leggi 14. $. 13. 37. in ﬁne, e 38. nel
titolo del digesto de furtis.
'

— (d) L. 66. in pr. ff. ead.

- ((I) Vedi Ia legge 66. in principio, nello stesso li-

_ (e) L. 50. 5. 'l. {)". cad.

tolo del digesto.
— (e) Vedi la legge 59. $. t. nello stesso titolo del
digesto.

vo cor-rupto.
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et consilio furtum factum est.In quo numero est, siglio del quale si è commesso il furlo.Nel qual
qui ('l) (a) tibi nummos excussit, ut alius eos numero è compreso chi ti ha fatto fuggir di maraperet: aut tibi obstiterit, ut alius rem tuam no il denaro onde altri lo avesse involato, o ti ha
exciperet, aut oves tuas, vel boves fugaverit, ut fatto resistenza onde altri potesse togliere la coalius eas acciperet: et hoc veteres scripserunt sa tua; o ha messo in fuga le tue pecore, i tuoi
de eo. qui panno rubro fugavit (2) (b) armen- bovi, onde altri se li appropriasse ; e ciò scristum. Sed si quid eorum per lasciviam (3) (c). sero gli antichi di colui che con un panno rosso
et non data opera, ut furtum admitteretur, la-_ mise in fuga lo armento. Ma se qualcuna di tali

ctum est, in (4) (d) factum actio dari debet. At cose si è commessa per leggerezza, e non già nel
ubi ope Maevii Titius furtum fecerit, ambo lurti ﬁne determinato, si ha un fatto, e deve accortcnenlur.0pe (5)(e), et consilio ejus quoque fur- darsi l' azione in factum. Ma dove coll' aiuto di
tum admitti videtur, qui scalas forte fenestris Mevio. Tizio abbia commesso un l'urto, ambedue
supponit: aut îpsas fenestras vel ostium (6) (l) sono tenuti di furto. Sembra anche cheil l'urto

elfringil(7)ut alius furtum facerel:quive(g) fet-ra

si commette con aiuto e consiglio di colui che

Gor.(1) Vide l. 52. 5. si quis. de manu. D. ead.

Gor.(t) Vedi la legge 52. $. si quis de manu, nel medesime titulo del digesto.
— (2) L. 50. in fin. D. de furtis. Taurum color rn- — (2) Vedi la legge 50. in tine, nel titolo de furtis
bicundus excilat. Seneca 2. de Ira,, 30. et 2. de lraî.
del digesto. tl color rosso aizza il toro. Vedi Seneca
1'1. Theopltytact. in epistotis. Plutarchus de Alulibro 2. capo 30. de ira, e lo stesso, nel libro 2. capo
æangiri fortuna: Cicero, 2. de divinatione.

—- (3) Vel lusum perniciosum, qui impunitus esse
non debet, videil. 40. tf. oot t. Aqu.

il. de ira; 'l'eolllatte, in epistotis: Plutarco, de Atemandri fortuna, e Cicerone, libro 2. de divinatione.
-—-,(3) O un giuoco rovinoso, il quale non deve an—
dare impunito. Vedi la legge 10. nel titolo ad legem.

— (4) Vide t. 52. $. 20. D. de furtis.

— (4) Vedi la legge 52. $. 20. nel titolo de. furtis

— (5) L. 50. $. !. ff. de furtis.

del digesto.
-— (5) Vedi la legge 50. $. 'l. nel titolo de furtis del
digesto.

Aquitiam del digesto. '

- (6) lmo non tenetur furti, praesertim si meretricis
ostium libidinis causa etIregil, t. 39. Utcumque injuria causa effi-egerit, et alius res amoverit, t. 52. in
princ. Utcunque ferramenta sciens commodavcritad
elIringendum, vel scalas ad ascendcndum, t. 54. $.
pen. D. cod.

- (7) z.st."g.i.1f. de furtis.
Fcn.(a) L. 52. 5. 13. ff. cod.

'

— (6) Anzi non è convinto di furto, specialmente
se ruppe la porta della meretrice per motivo di libi-

dine. Vedi ta legge 39. Comunque l’abbia rotta per
l‘arte onta, ed altri avr‘a rubato delle cose. Vedi la

legge 52. in principio. Ed anche quando consapevole arra dati in prestito i ferramenti per eseguire
la rottura, 0 te scale per salire. Vedi lu legge 54. $.
penultimo, nel medesimo titolo del digesto.
— (7) Vedi la legge 54. $. 4. nel titolo de furtis
del digesto.
Fanta) Vedi la legge 52. 5. 13. nello stesso titolo del
digesto.
. .

_ (b) L. 50. $. ﬁn. {f. cod.

— (b) Vedi la legge 50. $. in line, nello stesso titolo

- (c) V. i. 10.-f. ad leg. Aquit.

del digesto.
— (c) Vedi la legge 'lO. nel titolo del digesto ad le-

— (d) V. i. 52. $. 20. I)“. de furtis.

— (d) Vedi la legge 52. 5. 20. nel titolo del digesto

— (e) L. 50. 5. i. ff. cod.

de furtis.
_
— (e) Vedi la legge 50. $. 'l. nello stesso titolo del

_ (f) L. 39. l. 52. in pr. ff. cod.

digesto.
—- (f) Vedi le leggi 39. e52. in principio, nello stesso titolo del digesto.

— (13) L. 54. $. 4. ff. cod.

— (g) Vedi la legge 54. $. 4. nello stesso titolo del

gem Aquilia-m.

digesto.
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menta ad eﬂ‘ringendum, aut scalas, ut fenestris per caso accosta le scale alle ﬁnestre, o rompe
supponerentur. commodaverit, sciens cujus rei le stesse ﬁnestre, scassina o la porta perchè al—
gratia commodaverit. Certe qui nullam opem ad tri commetta un furto, o colui che avesse apprefurtum faciendum adhibuit, sed tantum (1)(a) stati de‘t‘erramenti per iscassinare,o le scale per
consilium dedit, atque hortatus estad furtum fa- appoggiarle alle ﬁnestre, sapendo però per quale uso le avesse apprestate. Certamente colui
ciendum, non tenetur furti.
che non apprestò alcun aiuto per commettere il
torto, ma solamente diede consiglio, o incita-

mento a commettere il furto, non è tenuto di
furto.
512. Coloro che si trovano sotto la potestà
potestate sunt, si rem eis subripiunlturtum qui- de' genitori 0 de' padroni, se sottraggono loro

5. 12. Hi qui in parentum vel in dominorum

dem faciunt, et res in furtivam-causam cadit(nec una cosa, commettono certamente un furto, e la
ob id ab ullo-usucapi potest (2) (b), antequam cosa ricntra nella condizione furtiva, nè può
in domini potestatem revertatur) sed furti a- per ciò esser prescritta da alcuno anzi che non
ctio (3) (e) non nascitur: quia 'nec ex (4) (d) alia ritorni in potestà del padrone, ma non ne nasce
ulla causa potest inter.eos actio nasci. Si vero azione di furto, perchè non puö nascere azione
ope et consilio alterius, furtum factum lueril, di sorta, tra. toro per qualunque altra. siesi
quia utique furtum committitur, convenienter causa.Se poi sia stato commesso furto per aiuto
ille furti tenetur: quia verum est, ope (5) (e) et e consiglio di altri, perchè certamente si comconsilio ejus furtum factum esse.
mette un furto, egli regolarmente e passibile

Gor.(1) L. 36. t. 67. D. de furtis. Consilium enim nOn Gor.(1) Vedi la legge 36. e 67. nel titolo de furtis del
obligat. $. 6. Inst. mandat. Aus. Nisi fuerit fraududigesto; poichè il consiglio non obbliga. Vedi il $. 6.
lentum, l. 47. J. dc reg.jur.juneta.l.12.ff. ad L.
nel titolo de mandato delle istituzioni, ed Anselmo;
Jut. de adult. l. 36. l. 32. {f. de furi. l. 3. 5. 1. et
meno se sarà stato fraudolento. Vedi la legge 47.
$. 4. g“. dd t. Corn. de Siear. Vid. Ant. Mat/t. de
nel titolo de regulis juris del digesto, congiunta la
.criminib. cap. 1. n. 7. et seqq. S. L.

legge 12. nel litolo ad tegem Jutiam de adulteriis
del digesto, le leggi 36. e 52. nel titolo de furtis dcl

digesto, la legge 3. $. 1. e 5. nel titolo ad legem. Gorneliam de sicariis del digesto. VediAntonioilIat/t. de
criminibus, capo 1. numero 7. e seguonli, ed S. L.

— (2) V. t. 48. D. got.

_ (4) Vide l. 4. D. de Judiciis.

— (2) Vedi la legge 48. nel medesimo titolo del digesto.
— (3) Vedila legge 16. nel medesimo titolo del digesto.
_
— (4) Vedi la legge 4. nel titolo dejudiciis del di-

_ (s) V. l. 36. $. 1. o. de furtis.

- (5) Vedi la legge 36. $. 1. nel titolo de furtis del

— (a) V.t.16.D.eod.

gesto.

digesto.

an.(a,- L. 36. in pr. l. 67. in pr. ff. cod. v, l. 52. 5. Fan.(a) Vedi le leggi 36. in principio, e 67. in prin19. [f. cod. i. 12. ff. ad leg. Jul. de adult.
cipio, nello stesso titolo del digesto; vedi la legge
52. $. 19. nello stesso titolo del digesto, e la legge

12. not titolo del digesto act legein Jutiam de aduitariis.

— (b) L. 48. ff. de furtis.
— ('e) L. 16.e17. in pr. ff. cod.
— (d) L. 4. ff. de judiciis.
- (e) L. 36. $. 1. ﬂ. defurtis.

— (b) Vedi la legge 48. nel titolo del digesto de
furtis.
— (c) Vedi la legge 16 e 17, in principio, nello stesso titolo del digesto.
_ ((1) Vedi la legge 4. nel titolo del digesto de judi-

ctis.
_ (e) Vedi la legge 36. $. 1. nel titolo del digesto
de furtis.
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dell'azione di furto, perchè è vero che per aiuto

e consiglio suo si a commesso un furto.
$. 13. Furti autem actio ei competit, cu-

$. 13. L‘ azione di furto poi compete a colui

jus (1) (a) interest rem salvam esse, licet domi- che ha interesse che la cosa sia salva, sebbene
nus non sit. Itaque nec domino aliter competit, non ne sia il padrone. Sicchè non altrimenti
compete al padrone che se vi sia del suo intequam si ejus intersit rem non perire.
resse che la cosa non perisce.
$._i4. Ond'è chiaro che il creditore può agire
$. 44. Unde constat, creditorem (2) (I)) de pignore subrepto furti[actione] agere posse,etiamsi coll'azione di forte per lo pegno involalo,sebbene
idoneum debitorem habeat: quia expedit (3)(c) abbia un debitore selvibile,perche ci va del suo
ei pignori potius incumbere, quam in personam interesse rieuperare il pegno piuttosto che spinagere: adeo quidem, ut quamvis (4) (d) ipse de- gere un’azione personale; a segne invero che
bitor eam rem subripuerit, nihilominus credito- sebbene lo stesso debitore abbia sottratta la cosa, ciò nondimeno compete al creditore l'azione
ri competat actio furti.
di furto.
5. 15. Item si fullo (5) (e) polienda curanda$. 15. Similmente seil tintore,pernna merceve, aut sarcinalor sarcienda vestimenta mercede de eonvcnuta e determinata abbia ricevute delle
certa [constituta] acceperit, eaque furto amise- vesti per tingerle o ncttarle, ed il sarto per curit, ipse furti habet actionem, non dominus: quia cirle,e le abbia perdute per furto,egli ha l'azione
domini nihil interest (6) (l) eam rem non peri- di furto, non il padrone, poichè al padrone non
re, quum judicio locati a fullone aut sarcinato- importa all‘atto che lal cosa non perisca,mentre
re rem suam persequi possit.Sed et bonae(7)(g) nella sede di un giudizio di locazione può ripefidei emptori subrepta re,quam emerit, quamvis terc dal tintore, o dal sartore la cosa sua. Ma al

Gor.(1) L. 10. l. 11. t.12. D. earl. l. uti. in princ. Gor.(1) Vedi le leggi 40. 11. e 12. nel medesime titeC. eod.
.
lo del digesto, la legge ultima in principio, nel medesime titolo del codice.
— (2) 0. l. 12. 5. sed si res.
— (2) Vedi la detla legge 12. 5. sed si res.
— (3) L. 23. [T. de reg. jur.
— (3) Vedi la legge 25. nel titolo de regulis juris
del digesto.
— (4) Vedi la legge 66. in principio, lleI medesimo
— (4) Vide t. 66. in pr. D. eod.
titolo deldigesto.
_ (3) Vedi la legge 48. $. si ego, nel medesimo ti— (5) Vide l. 48. $. si ego ff. cod.
tolo del digesto.
— (6) Meno il [intere non sia solvibile. Vedi la leg— (6) Nisi fullo solvendo non sit, l. li’.. ff. eod.
ge 12. nel medesime titolo del digesto.

_ (|) L. 20. $. 1. |. 52. $. te. t. 72. ﬂ“. eod. |. a. c.
eod.

Fen. (a) L. 10. l. li. l.12.J'. I. ult. in pr. C. cod.

-— (b) D. t. 12. 5. ult.

— (7) Vedi la legge 20. $.1. la legge 52. $. 10. la legge 72. uel medesime titolo del digesto, e la legge
5. nel medesimo titolo del codice.
Faa.(a) Vedi le leggi10.11. 122. del digesto, ed ultima in prittcipio, nello stesse titolo del codice.

— ((1) L. 66. in pr. ff. de furtis.

— (b) Vedi la detta legge 12. $. ultimo.
— (c) Vedi la legge 25. nel titolo del digesto de regulis juris.
-— (d) Vedi la legge 66. in principio, nel titolo del

— (e) L. 48. $. 4. ff. cod.

— (e) Vedi la legge 48. $. 4. nello stesso titolo del

_ (f) L. 12. in pr. ff. eod.

— (f) Vedi la legge12. in principio, uelle stesso ti-

_ (g) L. 20. 5. |. |. 52. 5. 10. |. vt. ff. cool.

—- (g) Vedi le leggi 20. 5. 1. 52. $. 10. e 74. nello
. stesso litolo del digesto.

— (c) L. 25. ff. de reg. jur.

digesto de furtis.
digesto. ,

'

tolo del digesto.

.
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dominus non sit (1),omnino competit furti actio, compratore di buona fede rubata la cosa che
quemadmodum et creditori. Fulloni vero et sar- comprò, sebbene non ne sia il padrone,compecinatori non aliter furti actionem competere pla- te in ogni caso l'azione di furto come al credito—
re. Al tintore poi ed al sartore non altrimenti fu
risoluto che competa che se sieno solvibili,vale
a dire se possano pagarne la stima al padrone.
Imperocchè se non sieno solvibili, in tal caso
petit actio : quia hoc casu ipsius interest rem poiche il padrone non puö ripetere il suo, l’asalvam esse. Idem est, et si in parte solvendo zione di furto compete al padrone, poiché in tal
caso interessa a lui che la cosa sia salva. La
fuerit fullo, aut sarcinator.
stessa disposizione ha luogo sebbene sieno solvibili in parte il tintore. o il sartore.
cuit, quam si solvendo fuerint : hoc est, si domino rei aestimationem solvere possint. Nam si
solvendo non sint, tunc quia ab eis suum dominus consequi non possit, ipsi domino furti com-

5.16. Quae dc fullone et sarcinalore diximus,
5. 16. Le cose che dicemmo del tintore,e del
eadem et'ad eum, cui (2)(a) commodata res est. sartorc credevano gli antichi applicarle anche a
transferenda veteres existimabant. Nam nt ille colui cui fu data a prestito la cosa. Impcrocchè
fullo mercedem accipiendo, custodiam praestat, siccome quel tintore deve la custodia col ricever
ita is.quoque, qui commodatum utendi causa ac- Ia mercede,cosi anche colui che percepisce l'ucepil, similiter necesse habet custodiam prae- tile del godere, gli corre del pari il necessario
stare. Sed nostra providentia etiam hoc in no- obbligo di dover la custodia. Ma la nostra prov—
stris dccisionibus (3)(b) emenduvit: utin domi— videnza portò anche emenda in ciò nelle nostre
ni voluntate sit:sive commodati actionem adver- decisioni, di tal che dipenda dalla volontà del
sus eum, qui rem commodatam accepit, move- padrone,“ sia che voglia muovere azione di comre desiderat:sive furti adversus eum qui rem modale-contro colui che ricevette a prestito la
subripuit , et alterutra earum electa , domi- .cosa, sia di l‘urto contro colui che involò la cosa,
num (4) (c) non posse ex poenitentia ad alle- e che scelta una delle due azioni non possa il
ram vcnirc actionem. Sed siquidem furem ele- padrone dietro pentimento ricerrere all'azione
gerit, illum qui rem utendam accepit, poenitus che non prescelse. Ma se invero abbia scelto il
liberari; sin autem commodator veniat adversus ladro, che resti subito liberato colui che riceveteum qui rem utendam accepit,ipsi quidem nullo te la cosa per usarne.Che se poi il cemmodante

Gor.(1) Et directa in rem actione uti non possit. 5. 4. Gor.(1) E che non possa avvalersi dell'azione diretta
i. de aet.
sulla cosa. Vedi il $. 4. nel titolo de actionibus delle istituzioni.
_

— (2) V. i. 68. in ﬁn. eod.
—- (3) V. t. uti. in pr. C. ead.
— (4) Quoties duae competuntejusdem rei actiones,

unius electio alteram consumit, l. 9. 5. 1. D. de tributoria, nisi quis sibi unicam competere per erro-

rem fuerit arbitratus, l. 4. in. ﬁn. D. quod cum eo.

_ (2) Vedi la legge 68. in ﬁne, nel medesimo titolo.
— (3) Vedi la legge ultima in principio, nel medesimo titolo del codice.
— (4) Quante volte per la medesima cosa competono duc azioni. la sceîta dell' una distrugge l' altra.

Vedi la lc ge 9. $. 1. nel titolo de tributoria actione del tligeslo; meno se alcuno per errore non siasi
avvisato eompetergliene una sola. Vedi la legge 4.
in line, nel titolo quod cum. eo, qui in aliena potestate del digesto.

Fan.(a) L. 44. $. 15. et 46. [T. cod. v. t. 6847". cod.
— (b) L. ult. G. de furtis.

— (c) V. l. 9. 5.1. ff. de tributor. acl. addet. 4.
in ﬁn. ff. quod cum eo qui in atien. potest.

Fen.(a) Vedi la legge 14. 5. 13. e 16. e la legge 68.

nello stesso titolo del digesto.
_ (bl Vedi la legge ultima,nel titolo del codice de
furtis.
.
— (c) Vedi la legge 9. 5. 1. nel titolo del digesto
de tributoria actione. Aggiungi la legge 4. in £ine,

net tilolo del digesto quodcum eo qui in atienapotestate ec.

370

ISTITUZIONI — LIBRO QUARTO

modo competere posse adversus iurem furti ac- venga contro colui che ricevette la cosa per
tionem: cum autem, qui pro re commodata con- usarne, che non possa mai in alcun 'modo comvenitur, posse adversus furem furti habere actio- petere a lui contro del ladro 1‘ azione di furto;
nem: ita tamen, si dominus sciens rem esse (1) che possa poi esercitare l’azione di furto contro

il ladro colui ch'è citato per la cosa data a prefuerit, pervenit: sin autem nescius et dubitans stito; in modo però, se il padrone sapendo essesubreptam adversus eum, cui res commodata

rem esse subreptam, apud eum commodarl actionem instituerit, postea autem re comperta ,
voluerit remittere quidem commodati actionem,
ad furti autem actionem pervenire; tunc ei licentia conceditur et adversum iurent venire ,
obstaculo nullo ei opponendo: quoniam incertus constitutus movit adversus eum, qui rem
utendam accepit, commodati actionem: nisi domiue ab eo satisfactum fuerit: tunc enim omnino furem a detnino quidem furti actione liberari: suppositum autem esse ei , qui pro rc sibi
commodata domino satislecit: cum manilestissimum sit, ctiamsi ab initio dominus actionem
commodati instituerit, ignarus rem esse subreþtam, postea autem hoc ei cognito, adversus fnrem transierit: omnino liberari cum, qui rem

re stata rubata la cosa siesi diretto contro colui
cui Ia cosa era stata data a prestito. Sc pei non
sapendo o essendo in dubbio che la cosa fu rubata,islituisce centro di lui l'azione del commodato, dopo poi, trovata la cosa, volle resilire dal-

l'azionc del commodata, c rivolgersi all' azione
di furto, in tal caso gli si permetta che possa dirigersi contro al ladro, senza opporglisi alcun
ostacolo, poichè posto nella incertezza mosse
t'aztone di commodalo contro colui che ricevette

la cosa per usarne, a meno che non ,sia stato-da
lui soddisfattoil padrone : poiché in lal caso in

ogni modo il ladro è liberato dall'azione di furto
da parte del padroncnncntrc è cosa chiarissima
che anche se da principio il padrone istituì azio-

ne di commodata, non sapendo essere stata ruquemcumque causae bata la cosa, conosciuto poi ciò, mosse azione
exitum dominus adversus furem habueril:eadem contro il ladro, che del tutto resta liberato colui
commodatam acceperit ,

definitione obtinente. sive in parte, sive in.soli- che ricevette la cosa data a prestito, qualunque
dum solvendo sit is, qui rem commodatam ac- esito abbia avuto il padrone della causa contro
ceperit.
il ladro, avendo luogo la stessa dellnizione,trovandosi solvibile sia 'in parte che in tutto colui
che ricevette a prestito la cosa.
517. Sed is (2) (a), apud quem res deposita
5. 17. llla colui, presso del quale si è deposiest, custodiam non praestat: sed tantum in eo tata la cosa, non e tenuto di custodia ma solaobnoxius est, si quid ipsi dolo (3) (b) malo fe- mente è passibile di ciò, se mai abbia dolosa-

Gor.(1) ln aliis est, non esse, sic et _l. ult. C. de furt. Gor.(1) In altri sta non esse, così ancora nella legge
Holem. Et Cujac. qui ita legit: rem surreptam non
ultima, nel titolo dc furtis del codice. Vedi Otomanesse apud eum, commodati actionem instituit: pono e Cuiacio il quale legge in questi ultimi termini:
stea autem re comperta uoluit remittere. S. L.
rem surreptam non esse apud eum, commodati actionem instituit: postea autem re comperta uoluit
remittere. Vedi S. L.
— (2) L. 14. 5. is autem apud quem. D. eod.
_ (2) Vedi la legge 14. 5. is autem apud quem, nel
medesimo titolo del digesto.
-- (3) 5. pen. s. quib. modis re, et lata culpae quae
— (3) Vedi il $. penultimo, nel titolo quibus modis

dolo l‘raudeve non caret: quam ob id Bartolus dolum

rc contrahitur obligatio delle istituzioni; e con col-

praesumptum vocal: vide l. 223. l. 226. D. de verb."
signif.

pa grave, la quale non va esente da dolo o frode:
che perciò Bartolo l’ appella dolo presunto. Vedi la
legge 223. e 226. nel titolo de uerborum significatione del digesto.

Fan.… L. 14. 5. 3. ff. de furtis.
- (b) 5. pen. supr. quib. mod. rc centrali. oblig.
adde l. 223. in. pr. et l. 226. ff. de verb. sign.

an.(a) Vedi la legge 14. $. 3. nel titolo del digesto
de furtis.
— (b) Vedi il 5. penultime, nel titolo dell'istituzioui
quibus modis re contrahitur obligatio : aggiungi le

leggi 223. inprincipio, e 226. nel titolo del digesto
de uerborum significatione.
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ceril. Qua de causa si res ei subrepta fuerit mente commessa qualche cosa. Per to che se
quia restituendae ejus rei nomine depositi non la cosa gli sia stata involata, poichè none lenutenetur,nec ob id ejus interest rem salvam esse, to di deposito a titolo di restituire quella cosa
furti agere 'non potest : sed furti actio domino nè perciò gl’interessa che la cosa sia salva, non
competit.

può sperimentare azione di furto, ma l'azione di
furto compete al padrone.

5. 48. In summa sciendum est, quaesitum es5. 18. In somma eda sapersi essersi fatta quise, an impubes ('I) (a) rem alienam amovendo, stione del se l'impubere commetta furto,col porfurtum faciat? Et placuit, quia furtum ex affectu tare via la cosa altrui? E fu risoluto poichè il

[furandi] consistit (2) (b) ita demum obligari eo furto risulta dalla volontà (di rubare) che lo
crimine impuberem, si proximus pubertati sit, impubere resta obbligato per tal reato, nel caso
che se sia prossimo alla pubertà, intenda che
delinque.

et ob id intelligat se delinquere.

5. 19. Furti (3) actio, sive dupli sive quadrupii, tantum ad poenae persecutionem pertinet.
Nam ipsius rei persecutioncm extrinsecus habet
dominus, quam aut vendicando (I:-) (c), aut condicendo potest auferre." Sed rci vindicatio quidem adversus possessorem est;sive fur ipse possidet sive alius quilibet: condictio autem adversus furem ipsum haeredemve ejus,]icct non possideat, competit.

Gor.(1) V. i. 23. C. ead.

— (2) Ut non factum quaeratur, sed causa faciendi,

l. 36. ff. cod.

5. 49. L'azionc del furto sia del doppio sia del
quadruplo, risguarda solo la persecuzione della
pena. Imperoccliè il padrone ha altri mezzi per

ricuperarc la sua cosa che può ritogliere o col
rivindicarla o coll‘azioue personale delta condi--

otio. Ma la rivindicazione invero è diretta coner
al possessore, sia che lo stesso ladro la possegga, sia chiunque altro: la così detta condictio
poi compete contro allo stesso ladro, o al di lui
erede, tuttochè non possegga.

Gor.(1) Vedi la legge 25. uel .medesimo titolo del codice.
'
— (2) Perchè non si cerchi il fatto, ma in causa del
fatto. Vedi la legge 36. uel medesime titolo del di-

gesto.
— (5) Furti manifesti actio, praclcrpoenam quadrupli ipsius rei persecutionem genere vindicationis et

coudictiouis continet, Paut. 2. sent. 31. 512. h. e.
extra poenam est rei persecutio quam aut vindicaudo aut condiceudo dominus potcstlauferre.

—- (4) V. t. 54. 5. df. cod.

'

- (3) L'azione del furto manifesto, oltre la pena dcl
quadruplo contiene la persecuzione della stessa cosa appartcnentc al genere della rivindicazionc e delia condizione. Vedi Paolo, libro 2. sentenza 3]. 5.
12. cioè che oltre la pena cvvi ta persecuzione della
cosa, che il proprietario può ritogliere o con azione
reale o personale.

— (4) Vedi la legge Sili-. 5. 3. nello stesso titolo del
digesto.

Fau.(a) L. 23. [I. de furtis.

Fun.(a) Vedi la legge 23. nel titolo del digesto de
furtis.

— (b) V. i. 39. {f. cod.

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

— (c) L. Bi. 5. 3.1)”. cod.

-—-- (c) Vedi la legge 54. 5. 3. nello stesso titolo del

digesto.

'
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'l‘lTOL0 ll.

'l‘l'l‘. I].
DE VI nouonuar annorum ( i) (a).

nuzz’Azroue DE’ BENI rutam con VIOLENZA.

Origo hujus aclionis, et quid in eam veniat. |. adver- Origine di quest‘ azione, e che cosa si comprenda in
essa. !. Contro chi. 2. Ed a chi si accorda.
sus quos. 2. et quibus datur.

Colui che' toglie a viva forza le cose altrui e
tenuto
ancora coll'azione di furto: poichè chi
etiam furti (quis enim magis alienam rem invito

Qui res alienas rapit, tenetur (2) (b) quidem

domino conlrectat, quam qui vi repit ? ideoque mai storna la cosa altrui contro la volontà del

rectediclum est, eum (3) (c) improbum furem padrone più che colui che la rapisce a forza? E
perö a ragione lu detto che sia costui un ladro

esse): sed tamen propriam actionem ejus delicti nomine Praetor introduxit, quae appellatur
vi bonorum raptorum: et est intra annum qua—
drupli (4)(d), post annum simpli: quae actio oti-

sccllerato: ma pure il prelore introdusse un'azione propria per ta'l delitto che si chiama
azione de' beniropiti con violenza, ed è del
lis esl, etiamsi quis unam (5) (e) rem, lieet mi- quadruplo tra l’anno, del semplice ollre l'anno.
nimam (6)(f), rapuerit..Quadruplum autem non La quale azione è utile anche se taluno abbia
totum poena est (1), sicut in actione furti ma- rapito con violenza qualche cosa abbenehè di
nifesti diximus, sed in quadruplo (g) inest et poco caiore. Il quadruplo poi non tutto e pena,

rei persecutio : ut poena tripli sit, sivc compre-

e persecuzione della cosa oltre la pena, come

Gor.(1) XLVII. D. \'lll. lX. C. xxxm.

Gor.(l) Vedi il libro t.7. titolo 8. del digesto, ed il li-

— (2) L. 2. 5. pen. [T. cod.

bro 9. titolo 33. del codice.— (2) Vedi la legge 2. 5. penultimo, nel medesimo
titolo del digesto.

- (3) L. 2. 5. caeterum. [f. eod.

— (3) Vedi la legge 2. 5. caeterum, nel medesimo

— (4) V. i._3. C. ead.

— (4) Vedi la legge 3. nel medesimo titolo del co-

— (5) L. 2. 5. l’Lﬁ'. eod.

- (5) Vedi la legge 2. 5. M. nel medesimo tilolo

— (6) L. 2. 5. 24. ﬂ". eod. Nov. 63. c. i.

— (6) Vedi Ia legge 2. 5. 24. nel medesimo titolo.
del digesto, e la novella 63. capo 'l.
— (7) In questa azione pretoria cioè, nondimeno pe-

titolo del digesto.
dice.
del digesto.

—- (7) ln hac. praetoria actione scil. nihilominus tamen ctiam furti in eum agi potest. s. cod. et criminaliter. i. 6. in ﬁn. C. ad t. Jut. de 'Di public. furti
vero pecuniaria poena est.

rù può agirsi contro quello ancora con t’ azione di
furto. Vedi nel medesimo titolo delle istituzioni; c
criminalmcntc. Vedi la legge (i. in line, nel titolo ad
legem Jutiam de vi publica del codice; la pena di

l'urto però è pecuniaria.
Fea.(a) Lib. M. D. 8. Lib. 9. C. 33.

Fau.(a) Vedi il titolo 8. del libro 47. del digesto, ed il

titolo 35. del libro tl. del codice.
— (D) L. 2. 5. pen. If. h.. t.

— (b) Vedi la legge 2. 5. penultimo, in questo titolo
del digesto.

— (c) L. 2. 5. 10. ff. cod.

- (u) Vedi la legge 2. 5. 10. nello stesso tilolo del

— (a) z. a. c. cod.
— (e) L. 2. 5. ". yr. cod.
-— (f) L. 2. 5. 24. in ﬁn. {f. eod. Nov. 63. e. 'l.

digesto.
— (d) Vedi la legge 3. nello stesso titolo del codice.

— (e) Vedi la legge 2. 5. 11. nello stesso titolo del
digesto.
'
'— (f) Vedi la legge 2. 5. 24. in line, nello stesso ti-

tolo del digesto, c la novella 63. capo l.
-— (g) 5. 19. Inst. de aet.

-— (g) Vedi ii 5. 19. nel titolo delleistituzioni de ctctionibus.
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hendatur raptor in ipso delicto, sive non. Ridi- dicemmo nell'azione del furto manifesto-, ma nel
culum enim ('l) esset. levioris conditionis esse quadruplo si comprende ancora la persecuzione
della cosa, di tal ehe la pena resti del triplo, sia
eum. qui vi rapit, quam qui claui amovet.
che il rapitore venga colto sul l'atto del delitto.

sia che no. lmperocchè sarebbe cosa ridevolc
esser meno reo colui che rapisce con violenza
di quello che colui che toglie di soppiatto.

5. l. Quest'azione però compete in modo, se
5. t. Ita tamen competit haec actio, (2) (a) si
dolo malo quis rapuerit. Nam qui aliquo errore taluno abbia rapito con dolo malo. Imperocchè
ductus, rem (3) (b) suam esse existimans. et im- colui che indotto in errore credendo esser sua
prudens juris, eoanimo rapuerit, quasi (i) (c) la cosa, ed ignaro del diritto la tolse con tale indomino liccat etiam per vim rem suam auferre :- lendimenlo come se sia lecito al padrone ritopossessoribus, absolvi (5) debet. Cui scil. con- gticrc anche a lorza la cosa sua da coloro che la
veniens est, nec furti teneri eum qui eodem hoc posseggono, dev’essere assoluto. Al che invero
animo rapuit. Sed ne, dum talia excogitantur, è conveniente che non sia tenuto di furto chi
inveniatur via per quam raptores impunc suam rapi con questa medesima disposizione.Ma perexerceant avaritiam , melius Divalibus (6) (d) chè mentre tali cscogilazioni si fanno. si troconstitutionibus pro hac parte prospectum est , vi un mezzo onde i rapitori non. esercitino imut nemini liceat vi rapere vel rem mobilem vel puncmcnte la loro avarizia , con le costituzioni
se moventem, licet suam eandem rem existimet: imperiali si è meglio provveduto per tal parte
sed si quis contra statuta Principum fecerit, rei che non sia lecito ad alcuno rapire con violenza

Gor.(1) Haec vox refertur ad illa superiora: sine com- Gor.(1) Questa voce si riferisce alle parole di sopra:
prehendatur raptor in ipso delicto, sive non, non
ad illa: non totum poena. est, sicut in actione furti,
ac si diccrel, cum non distinguatur in hoc delicto,
sicut iu furto, sitne manifestum necne, raptorem
gravius fure puniri constat. 'o. hic Theoph.

— (2) L. 2. 5. 2. 5. 8. {f. rod.

sive comprehendatur rapior in ipso delicto, sive
non, non alle altre: non totumpoena est, sicut in
actione furti; come sc dicesse, non distinguendosi
in questo delitto, come nel furto, se sia manifesto o
uo, apparisce chiaro, che il rapitore sia punito più
gravemente del ladro. Vedi Teoﬁlo a questo luogo.

' —- (2) Vedi la legge 2. 5. 2. ed S. nel medesime tilolo del digesto.

(3) z. 2. 518 {r. eod. t. 2l. e. a. 0. de fun.

(4) V. i. si 'quis in tantum. 0. 'unde vi.
(5) Vide quae notari ad 1. t. in [in. D. de furtis.

— (6) I,. 7. 10. C. unde vi l. 13. D. quod metus
causa.

Flu.(a) L. 1. 5. 2. et 8. [l'. h. i.

- (3) Vedi la legge 2. 5. 18. nel medesimo titolo
del digesto, c la legge 21. $. 3. nel titolo de furtis
del digesto.
—- tt) Vedi la legge si quis in tantam nel titolo unde
ei del digesto.
— (3) Vedi le cose che osservai intorno alla legge i.
in line, nel titolo de furtis del digesto.
—- (6) Vedi lc leggi 7. e 10. nel titolo unde mi del cndice, e la legge lì]. nel titolo quod metus causa del
digesto.
'

Fan.(a) Vedi la legge i. 5. 2. e 8. in questo titolo del

— (h) l.. 2. $ 13. [f. cod. 1. 22. 5. 3. [f. dc furtis.

.
digesto.
— (b) Vedi la legge 2. 5. 18. nello stesso titolo del
digesto, e la legge 21. 5. 3. nel titolo del digesto de

— (e) V. i. 7. C. unde m'.

— (c) Vedi la legge 7. nel tilolo del codice unde ui.

— (d) 0. t. 7. l. 10. C. cod. 1.13. il". quod mcrus

— (ti) Vedi la detla legge 7. e 10. nello stesso titolo

furtis.

causa.

del codice, e la legge 13. nel titulo del digesto quod
metus cattsa.
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quidem suae dominio cadere: sin autem alic- o una cosa mobile, o un semovente, sebbene
na [res] sit, post restitutionem ejus,etiam aesti- creda che la cosa stessa sia sua: ma che se taluno
mationem ejusdem rei praestare. Quod non so- abbia conlravvenuto a tali sanzioni , perda il dolum iu tnobilibus rebus, quae rapi possunt,con- minio della sua cosa; che se poi la cosa sia di alstitutiones obtinere ceusucrunt: sed etiam [in] tri, ollre la restituzione di essa, presti anche il
invasionibus quae circa res soli tiunt, ut ex hac valore della cosa stessa. Lo che le costituzioni
vollero che avesse luogo non solo uelle cose mocausa ab omni rapina homines abstineant.

bili chevpossono portarsi via con violenza, ma
anche nelle usurpazioni che avvengono circa le
cose immobili, onde per tal ragione gli uomini
si tengano lontani da ogni rapina.

5. 2. Sane in (t) (3) hac actione non utique

5. 2. Certamente in quest'azione non si ricer-

expectatur, rem in bonis actoris esse: nam sive ca provarsi i‘ormar parte la cosa de'beni dell'at-

in bonis sit, (2) (b) sive non, si tamen ex bonis tore; imperoccbe sia ehe si faccia parte dc'suoi
sit, locum haec actio liabebit. Quare sive (3)(c) beni sia che no, quest‘azione avrà luogo purchè
locata, sive commodata, sive etiam pignorata, ta sia stata tolta da'suoi beni. Per lo che o sia
sive deposita sit [res] apud Titium, sic ut inler- locata, e data a prestito. 0 pignorata,o anche data
sit ejus eam rem [per vim] non auferri (veluti(d) in drposilo a Tizio così che interessi a lui che
si in deposita re culpam quoque promisit), sive quella cosa non sia lolla via perviolcnza,come se
bona fide possideat, sive usutnlructum quis ba- nel deposito abbia promesso anche (di risponbeat in ca, vel quid aliud juris, ut intersit ejus der) della colpa, o che possegga di buona fede
non rapi. dicendum est, ei competere hanc a- o che taluno ne abbia l‘usufrutto o che altro dictionem, non uldominium accipiat, sed illud so- ritto abbia che gt'importi che quella cosa nou
lum [quod] ex bonis ejus, qui rapinam passus gli sia rapita, e a dirsi che quest'azione gli comest, id est,quod ex substantia ejus ablatum esse pete non gia per riceverne il dominio, ma solo

proponatur.El (4) (e) generaliter dicendum est, ciò che si allegbi essere stato portato via dai
ex quibus causis furti actio competit in re clam beni, cioe dal patrimonio di colui che soifrl la

Gor.(1) L. 2. 5. in hac actione ff. cod.

— (2) Hoc quid sit, v. l. 52. ff. dc acquir. 'rer.

Gor.(1) Vedi la legge 2. uel 5. in hac actione, nel medesimo titolo del digesto.
-— (2) Che intendesi per questo, vedi la leggi 52. nel
titolo de acquirendo rerum dominio del digesto.

- (3) De causa bonorum, v. t. 1. 5. 10. ff. sits qui
testam.

—— (3) Circa la causa de‘beni, vedi la legge 'l. $. 10.

nel titolo si le qui testamento del digesto.
— (4) L. 2. 5. et generaliter [T. cod.

— (4) Vedi la lcgge2. 5. et generaliter, nel medesimo titolo del digesto.

Fen.(a) L. 2. $. 22. [T. lt. :.

— (b) V. l. 52. ff. de adquir. mr. domin. t. 49. ITde oerbor. sign.

Fan.(a) Vedi la legge 2. 5. 22. in questo litolo del di-

gesto.
-- (b) Vedi la legge 52. nel titolo del digesto de adquirenda rerum dominio, e la legge 49. nel tilolo
del digesto de verborum significatione.

— (e) V. l. 1. 5. 10. 0. si z's qui testam.

— (e) Vedi la legge 1. $. '10. not titolo dui digesto

-— (d) L. 2. $. 24. rr. h.. t.

— (d) Vedi la legge 2. $. 24. in questo litolo del digesto.
— (e) Vedi la della legge 2. $. 23.

si z's qui testa-mento tiber cc.

— (e) D. t. 2. 5. 23.

ars
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facta, ex eisdem causis omnes habere hanc a- rapina. E generalmente è a dirsi che per le stesse cause per le quali compete l'azione di furto, in
ctionem.

cosa fatta occultamente,per le stesse tutti hanno
(esperibile) quest'azione.

'l‘l'l‘. lll.

DE LEGE (t) (a) AQUILIA.

' 'l'l'l'0lo lll.
DELLA LEGGE AQUILIA.

Summa. Caput primum. 't. De quadrupede quae pecu— Sommario. Primo capo. t. Del quadrupede che si comdum numero est. 2. De iniuria. 3. De casu, dolo,
culpa. 4. Ue iaculatione. 5. De pulatione. 6. De cu
ratione relicta. 7. De imperitia medici. 8. De imperitia aut infirmitate uiulionis aut equo v'ccli. 9. Quanti
damuum aestimatur, et de beredibus.10. Quid aestimatur. M. De concursu huius actionis, et capitalis. 12. Caput secundum. 13. Caput tertium. Quod
damnum vindicatur. M.l)e dolo, et culpa. 15. Quanti
damnum aestimatur. 16. De actione directa, utili, et
in factum.

prende nel numero de’besliami. 2. Dell’ingiuria.
3. Del caso, del dolo, della colpa. 4. Del tirar dardi.
5. Della potagione 6. Della cosa abbandonata.7. Della

imperizia del medico. 8. Della imperizia o infermità
…del mulattiere, o di chi va a cavallo. Quanto si
estima il danno, e degli eredi. 10. Che cosa cade

nella stima. 11.Del concorso di quest'azione, e della
capitale. 12. Secondo' capo. 13. Terzo capo. Quale

danno si vindica. M. Del dolo e della colpa. 15.
Quanto si valuta il danno. 16. Dell'azione diretta uli-

le, e dell'azione 'in factum.

Damni injuriae aclio(2) constituitur per legem
L'azione del dauno ingiustamente apportato
Aquiliam (3) (b) cujus primo capite cautum est, viene stabilita per la legge Aquilia: col primo caut si quis alienum hominem (4) (c) alienamve po della quale fu disposto che se taluno avesse
quadrupedem, quae pecudam numero sit , inju- ucciso, nel [ine di arrecar danno, un uomo alie-

ria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi no, o un quadrupede alieno , che sia compreso
fuerit, tantum domino dare damnetur.

tra i bestiami, fosse condannato dare al padrone
tanto quanto di massimo valore era quella cosa

per avere nell'anno.
$. 4. Quod autem non praecise de quadrupe$. 1. In quanto poi si dispone non segnatade, sed de ea tantum, quae pecudum numero menle del quadrupede ma di quello solamente
est cavetur: eo pertinet, ut neque de feris be- ch'è nel numero de'besliami, e mira a ciò che
stiis, neque de canibus cautum esse intelliga- intendiamo essersi disposto non degli animali

Gor.(1) IX. D. n. in. C. xxxv.
— (2) ld est, actio damni culpa aliqua dati, quo alteri iniuria infertur.

-— (3) Seu plebiscitum Aquilianum, !. ’Lﬂ‘. eod.
— (4) Id est, servum aut ancillam, l. 2. t. 3. ff. ead.

Gor.(1) Vedi il libro 9. titolo 2. del digesto , ed il libro 3. titolo 35. del codice.
—- (2) Cioè l’azione del danno cagionato per qualche
colpa, col quale recasi ingiuria altrui.
-— (3) Ossia pel plebiscito Aquiliauo. Vedi la legge I.
nel medesimo titolo del digesto.

— (4) Cioè servo o ancella. Vedi le leggi 2. e 3. nel
medesimo titolo del digesto.

sia…) Lib. 9. D. 1. Lib. a. c. 35.

Fun.(a) Vedi il tilolo ‘l. del libro 9. del digesto, ed il
titolo 35. del libro 3. del codice.

— (b) V. t. t. 5. 1. n‘. a. t.
— (0) L. 2. in. pr. t. 3. tf. ead.

_

— (b) Vedi la legge 1. $. 'l. in questo titolo del di—
gesto.
- (e) Vedi le leggi 2. in principio, e 3. nello stesso
titolo del digesto.

'
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mus, sed de iis tantum,quae [gregatim] proprie selvalieinè de'eani ma solamente di quelli che
pasci dicuntur: quales suut equi, muli , asini, diconsi propriamente pascolare a gregge, come
oves, boves, caprae. + De suibus (i) (a)quoque sono i cavalli, i muli, gli asini, i bovi, le pecoidem placuit. Nam et sues (2) (b) pecudum ap- re, le capre. Fu ritenuto lo stesso de'porci aupellatione continentur: quia et hi gregatim pa- corazimperoccliè i porci si comprendono nel nuscuntur. Sic denique et Homerus in Odyssea (3) mero de'besliami, poichè questi ancora pas‘colaait (sicut Aelius Martianus in suis constitutioni- no il gregge. Così finalmente anche Omero dice
nella Odissea.
bus refert).
Ausi; 10:196 aream rap/4.590», orös usum-mr

Hap Kopaxo; warp-r, rs rip-qui] ApeOaugq
Cioè:

ld esl,
Sectantem uideas, qui errant per pascua porcos

Ad Coracis saxum, iuceta fontemque Arethusam.
5. 2. Injuria autem occidere intelligitur (4)(c)

Il vedi tener dietro ai maiali erranti pe'pascoli,
presso alla rupe di Gerace o presso il fonte d'Aretusa.

5. 2. S'intende poiche uccida per danno co-

qui nullojure occidit. itaque qui (5) (d) latro- lui ehc uccide senz’avernc diritto. Sicchè colui
nem [insidiatorem] occiderit, non tenetur, uti— che uccide un ladro che insidia, non è passibile
que si aliter periculum (6) (e) eﬂ'ugerc non po- di pena purchè però che altrimenti non possa
schivare il pericolo.
test.

Gor.(1) Videt. cs. 5. 4. [f. de legat. 3.

Gor.(1) Vedi la legge 65. $. 4. uel titulo de tegutis libro 3. del digesto.

— (2) Vedi la legge 65. $. 4. nel titolo 3. de legatis

_ (2) L. 65. $. 4. [I. de leg. 3.

_ (a) Lib. 43.
— (4) L. 5'. l. 49. $. quod dicitur [T. cod. l. 'l. 5.
interdum I). de iniuriis.

del digesto.
- (3) Vedi il libro 43.
— (4) Vedi la legge S., e la legge 49. $. quod dicitur, nel medesimo titolo del digesto, c la legge 1. $.

interdum, nel titolo de iniuriis del digesto.
— (5) L. 4. l. 5. 45. 5. pen. [T. eod.
— (6) I-Iodie nemo tenetur ad fugam; t. ‘I. C. quan—
do cuique sine iudice. In. verb. resistendi. Aus.
Christiano tamen, ad arcendam alaparn, contumeliam magnam, aut ue fugiatur, iuterfectlonem licitam non esse, recte defendit Grot. de lure belli.
tib. 2. cap. 1. num. 10. Vide Porro DD. ad t. ut
irim 3. lI. de Iust. et lure. S. L.

Fen.(a) L. sa'. 5. L. fr. de legat. «.»;

— (5) Vedi le leggi 4. 5. o 45. $. penultimo, nel medesimo titolo del digesto.
— (6) Attualmente niuno è obbligato alla fuga. Vedi
la legge 'l. nel titolo quando cuique sine iudice, in
uerbo resistendi del codice, ed Anselmo. Al cristiano però ad impedire lo schiaffo, onta grave, o perche non fuggo, non esser lecita l’uccisione giustamente sostiene il Grozio, nell'opera de iure belli, libro 2. capo 1. numero 10. Vedi poi i DD. alla legge
ut vim. 3. nel titolo de iustilia et iure del digesto,
cd S. L.

Fan.(a) Vedi la legge 65. $. 4. nel titolo del digesto
delegatis, libro 3.

_ (b) D. l. es. 5. 4. et t. 2. 5. uf. n. t.

— (b) Vedi la della legge 65. $. 4., e la leg. 2. 5. 2.

_. (c) L. 5. 5. 'l. l.49. $.1. {f. n. t. t. Linpr.

— (c) Vedi le leggi 5. 5. '.l. e 49. $. 1. in questo ti-

in questo titolo del digesto.

ff. 'de iniur.

'

—- (d) L. 4. l. 5. in pr. l. 45. $. pen. ff. 11.. i.
-— (e) Vide tamen t. 'I. G. quando liceat unicuique
sine iudice.
'

tolo del digesto, e la legge 1. in principio, nel titolo
- del digesto de iniuriis.

— (d) Vedi le leggi 4. e 5. in principio, e 45. $. penultimo, in questo titolo del digesto.
— (e) Vedi pure la legge 1. nel titolo del codice

quando liceat unicuique sive iudice.
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$. 3. E neppur quegli è tenuto da questa leg$.3.Ac ne is quidem hac lege tenetur,qui(1)(a)
casu occidit, si modo culpa ejus nulla invenialur: ge che uccide a caso.purchè però non vi si sconam alioqui non minus ex dolo quam ex culpa pra alcuua sua colpa; poichè altrimenti ciascuno
e tenuto per questa legge non meno per lo dolo
quisque bac lege tenetur.
che per la colpa.

$. 4. Itaque si quis dum (2) (b) jaculis ludit,

$. 4. Sicche se taluno mentre scherza o si e-

vel exercitalur, lranseunlem servum tuum tra-

sercita a trarre dardi , abbia trapassato un suo
servo che passava, si distingue. Imperocchè se
ciò si è commesso da un addetto alla milizia nel
campo, e colà dov'era solito farsi tali esercizii,
non s‘intende che visia alcuna sua colpa, se altri poi abbia commessa una tal cosa, è passibile
della colpa. La stessa disposizione ha luogo intorno a quell'addetto alla milizia se mai commise

jecit, distinguitur. Nam si id a milite in eo campo, ubi solitum est exercitari , admissum est,
nulla culpa ejus intelligitur, si alius tale quid

admiserit, culpae reus est. Idem juris esl de milite, si in alio loco quam qui ad exercitandum
militibus destinatos est, id admiserit.

ciò in luogo diverso da quello ch‘è destinato agli
esercizii militari.
$. 5. Item si putator ex arbore dejeclo (3) (c)
ramo servum tuum transeuntem occiderit , si
prope viam publicam (4) aut vicinalem (5) (d)
id factum est, neque proclamavit (6) , ul ca5us
evitari posset, culpae reus est: sed si proclamavit, nec ille curavit praecavere, extra culpam est
pulator. Aeque extra culpam esse intelligitur, si
seorsum a via torte, vel in medio fundo caede-

$. 5. Similmente se un potatore abbia ucciso
un tuo servo mentre passava , per un ramo gittato dall'albero, se ciò ha avuto luogo lungo la
via pubblica e vicinale , nè levò la voce perchè

potesse evitarsi il periglio della caduta, e reo di
colpa. Se poi levò alta la voce, nè quegli ebbe

cura a guardarsi, il potatore e fuori colpa. Del
pari s'intende esser fuori colpa se per caso potava
lungi dalla via o nel mezzo del fondo, sebbat,licet;non proclamavit: quia [in] eo loco nulli
bene non levò la voce, poichè non era dato ad
extraneo jus iuerat versandi.
alcuno il diritto a vagare per quel luogo.

Gor.(1) Arrogi la legge 52. nel medesimo titolo del

Gor.(l) Adde t. 52. [f. cod.

— (2) L. 9. 5. ult. [T. eod.
— (il) L. 51. D. cod. l. 7. D. ad l. Corn. de sicar.

— (i) Quae et militaris-'et ﬁumi-Li Theoph.
—- (5) Videl. 3. D. de locis et itineribus. c. "'i 'en-inu)-

ua; agona-et. Vicus QÀEﬁ-rauﬁoa; Theoph.
— (6) Ergo clamandurn, utomnes sibi caveant. Vide
Wames. centur. 2. consil. civil. 31. n. 5. Ans.

Fan.(a) Adde l. 52. 5. ult. ﬁ. It. t.

digesto.
— (2) Vedi la legge 9. 5. ultimo. nel medesimo titolo
del digesto.
.
— (3) Vedi la legge 31. nel medesimo titolo del digesto, e la legge 7. nel litolo ad legem Corneliam
de sicariis del digesto.
— (4) La quale anche regìa, eﬁa-nhz-a Vedi Teoliio.
— (5) Vedi la legge 3. nel titolo de locis et itineri-

bus del digesto.
—— (6) Dec adunque gridare. afﬁnché tutti gli diano
garentia. Vedi Wames. centur. 2. consil. 3l. numero 5. ed Anselmo.
an.(a) Aggiungi la legge 52. 5. ultimo, in questo litolo del digesto.

— (b) Vedi ta legge 9. 5. ultimo, nello stesso titolo

— (D) L. 9. 5. ult.-f. ead.
.

— (c) L. 31.171 eod. l. 7. ff. ad L. Cornel. de sicar.

del digesto.

— (c) Vedi la legge 31. nello stesso titolo del digesto, e la legge 7. nel titolo del digesto ad legem
Corneliam de sicariis.

-- (d) V. t. 3.f. de locis et itiner.

_ (a) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de locis
et itineribus publicis.
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$. 6. Oltre a ciò se mai il medico che operò
$. 6. Praeterea si (1) (a) medicus qui servum
tuum secuit (2)(b),dereliquerit curationem [ejus] il tuo servo, ne abbia abbandonata la cura, e
et ob id mortuus fuerit servus , culpae reus per tale abbandono il servo siesene morto, è
reo di colpa.
erit.

$. 7. Anche la imperîzia si annovera tra le
5. 7. Imperitia quoque (3) (c) culpae aduri-meratur: veluti si medicus [ideo] servum tuum colpe; come se il medico dunque abbia ucciso
occideril, quia male cum secuerit, aut perperam il tuo Servo appunto perchè lo abbia malamente
opera-to, o gli abbia inopportunamente appresta-

ei medicamentum dederit.

la la medicina.
5. 8. Anche per l'impeto de'muliche it mulat5. 8. Impetu quoque mularum , quas mulio
propter (4) (d) imperitiam retinere non potuit , tiere non abbia potuto frenare per la sua impesi servus tuus oppressus fuerit, culpae reus est
mulio. Sed etsi propter infirmilatem eas retinere non potuerit, cum alius firmior retinere eas
poluisset, aeque culpa tenetur. Eadem placuerunt de eo quoque, qui. cum equo veheretur,
impetum ejus aut propter infirmitatem, aut propter imperitiam suam retinere non potuerit.

rizia, se il servo tuo ne restò accoppato, il mulatliere e reo di colpa. Ma che se non abbia .potulo intrenarli per essere ammalato mentre altri

più valido avrebbe potuto lrattenerli, del pari e
tenuto di colpa. Le stesse disposizioni si ritiene
doversi applicare anche a colui ehe andando a
cavallo non abbia potuto frenare l'impeto dello

stesso o per la sua malattia o per la sua imperizia.

Gor.(1) L. 6. 5. 3. D. de ollie. praesid.

Gor.(1) Vedi la legge 16. 5. 3. nel titolo de oﬁcio
praesidis del digesto.

-— (2) L. 8. in pr. ﬂ". eod. Maeoniae; Tlteopltit. ut

— (2) Vedi la legge 8. in principio, nel medesimo

titolo del digesto: (pitsCou'aa-ag Vedi Teoﬁlo, afﬁnchè

ad venae sectionem hunc locum referas.

riporti a questo luogo il segameuto della vena.

— (3) L. 8. 5. 1. l. 27. 5. si calicem. [T. cod. vidc

— (3) Vedi la legge 19. $. 1. la legge 27. $. si cali-

l. 7. in ﬁn. l]. eod. l. 13. $. 3.1)". locati. Goth. Vide
Rainald. Cors. lib. indag.at.jur. 1. cap. 24. Aus.

cem, nel medesimo titolo del digesto, la legge 7. in

fine, nel medesime litolo del digesto, la legge 13. 5.
3. nel titolo locali del digesto. Golofredo. Ilainald.
Cors. libro 1. indagat.juris 1. capo 24. ed Anselmo.

— (4) lnfirmitas culpae adnumeratur, [. 8. $. mu-

lioncm D. eod. Goth. Vide l. 36. $. 1. [T. de rci oind
Ans.

— (4) L‘infermità ascrivesi a colpa. Vedi la legge 8.
5. mulionem, nel medesime tilolo del digesto. Gotoiredo, la legge 36. $. 1. nel titolo de rei vindicatio-

ne del digesto, e_d Anselmo.
an.(a) V. l. 6. 5. 7. ﬂ”. de offic. praesid.

Festa) Vedi la legge 6. $. 7. nel titolo del digesto de
ofﬁcio praesidis.

- (b) L. a. in p'r. {f. a. t.

-— (b) Vedi la legge 8. in questo titolo del digesto.

- (e) L. 8. 5. 'I. l. 27. $. 29Ìﬁ. ead. l. 7. 5. 3. ll'locati l. 131]. de reg. jur. v. l. 7. 5. ult. II‘. It. t.

--— (o) Vedi le leggi 8. $. 1., e 27. $. 29. nello stesso

L 13. 5. 5. [f. locati.

titolo del digesto, la legge 7. 5. 5. nel titolo del
digesto locati, la legge 132. nel titolo del digesto
de regulis juris, la legge 7. $. ultimo in questo ti-

tolo del digesto, e la legge 13. $. ti. nel titolo del
digesto locati.

— , ((1) L. 8. 5. 1. ﬂ". lt. t. v. 1. 36. 5. !. ff. de rei
umd.

'

'

— (d) Vedi la legge 8. 5. 1. in questo litolo del digesto, e la legge 36. $. 1. nel titolo del digesto de
rei uindicatione.
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5. 9. Per queste parole pei della legge quan$.9.llis autem verbis iegis,quanti (1) (a) ideo
in anno plurimi fuerit,illa sententia exprimitur, to maggior calore aera avuto nell' anno, quel
ut si quis hominem tuum, qui hodie claudus, pensiero si esprime che se taluno abbia uccise
un uomo tuo che sarà ora zoppo , o sconcio-in
un membro, e losco, che in quell' anno avrebbe potuto esserc'iutero, ed aver molto valore ,
non debba esser tenuto di quanto maggior vapoenalem esse hujus (3) (b) legis aclionem,quia lore avra potuto avere in quell‘anno. Per lo che
non solum tanti quisque obligatur, quantum da- si è creduto che l'azione di questa legge fosse
mni dederit, sed aliquando longe pluris. Ideo- penale, poichè non solamente taluno è passibile
que constat in heredem cam actionem nen tran- di tanto danno quanto ne avrà cagienate,ma talsire (4) (c) , quae transitura fuisset, si ultra vulta molto dippiù. E però egli è chiaro che tale
aut mancus, aut luscus erit, oeciderit, qui in eo
anno integer, aut pretiosus l'uerit, non tanti teneatur, quanti (2) hodie erit, sed quanti in eo
anno plurimi fuerit. Qua ratione creditum est

damnum numquam lis aestimaretur.

azione non passa contro gli credi che sarebbe
passata se la lite non si sarebbe mai valutata oltre il danno.

5. 10. Illud non ex_verbis legis, sed ex interpretatione placuit, non solum perempti corporis
aestimationem habendam esse, secundum ea
quae diximus,sed eo amplius quicquid praeterea
perempto eo corpore, damni vobis illatum fue—

$. 10. Non per le parole della legge ma per
la sua interpretazione fu stabilito che non solo

dovesse tenersi ragione del valore del corpo uc-

cise, secondo le-cese che dicemmo , ma anche
dipiù tutto ciò che oltre al corpo ucciso sia stato
rit: vcluli si (5) (d) servum tuum heredem ab' apportato a vei di danno; come se taluno abbia
aliquo institutum, auto (6) (e) quis occiderit, ucciso il servo tuo, istituito erede da alcuno

Gor.(1) L. 2l. in pr. l. 23. f]. ident Julianus scribit Gor.(1) Vedi la legge 21. in principio, e la legge 23.
aestimatio-nem. D. cod.
$. idem Julianus scribit aestimationem, nel medesitne titolo del digesto.
.

— (2) At. quanti is hodie. S. L. Intellectum hujus

— (i'-) Altri leggono quanti is hodie. Vedi S. L. ll si—

$. vidc apud llartmauu. Pistor. qu. 27. n. 6. Aus.

gniﬁcato di questo $.rcdilo presso Iiartmann.Pistor.
quistioue 27. numero 6. ed in Anselmo.

— (3) L. 23. $ B. D. cod.
-—- (4) Quia ex maleticiis poenales actiones in heredem uon competuut, nisi lite cum defuncto coutestata, cthcredc locupletiore facto, title 5. 1. i. de
perpetuis.

_ ('i) L. 23, $. ^l. D. cod.

— (ti) L. 23. D. cod. l. S.D. dc cuiclion. lmo si ante
occiderit, uuu tenetur, l. 63. 0. ad (. Falcid.

— (:i) Vedi la legge 23. $. 8. nel medesimo titolo
del digesto.
—- (4) Pcrche le azioni penali a causa di danni non
si sperimentano contro l'erede, menose la lite non
si fosse contestata col defunto, e l' erede non sia divenuto più ricco. Vedi ii 5. 1. nel titolo de pcrpctuis, et tcmporalibus actiombus delle istituzioni.
— (5) Vedi la legge 23. $. 1. nel medesimo titolo del
digesto.

-- ((i) Vedi la legge 23. nel medesime titolo del digesto, e la legge 8. nel titolo de evictionibus del digesto. Anzi solo abbia ucciso prima, non è tenuto.

Vedi la legge 63. nel titolo ad legem Falcidia… del
digesto.
FEn. (a) L. 21. in pr. l. 23. $. 3. {f. It. t.

— (b) D. l. 23. $. 8.
_— (c) $. 1. iii/r. de perpct. ct temperat. action.
— (d) L. 23. in pr. {f. lt. t.
— (c) V. t. 8.17. da evict. _

Feu-(a) Vedi le leggi 2l. in principio, e 23. $.3. in que—
sto titolo del digesto.

— (b) Vedi la detta legge 23. $. 8.
— (c) Vedi ii 5. 1. nel titolo delle istituzioni de perpetuis ct temporalibus actionibus.
— (d) Vedi la legge 23. in principio, in questo titolo
del digesto.

— (e) Vedi la legge S. nel titulo del digesto de evictionibus.
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quam is jussu tuo hereditatem adierit, nam he- prima che adisse (la eredita) per suo comandareditatis quoque amissae rationem esse haben- mento; poiclie (: chiaro ehe debba tenersi conto
dam constat (a).Item si ex pari mularum unam, anche della eredità perduta.Simil'nente se abbia
vel ex quadrigis equorum unum quis occiderit, ucciso una delle mule aggiogate, o uno de'ca-

vel (1) (b) ex comoedis unus servus occisus fue— ralli di una quadriga, o tra i servi eomedianli ne
rit, non solum occisi tit aestimatio, sed eo am- fosse stato ucciso un solo,non solo segue la stiplius, id quoque computetur , quanti depreliali ma dcll'ucciso, ma oltre n ciò si stima anche ciò
sunt qui supersunl.
quanto abbiano perduto di valore quelli che sono sopravvissuti.

$. M. Liberum autem est ei cujus servus oe-

'$. 11. È poi libero a colui il eui servo sia sla-

cisus luerit, et ex judicio privato legis Aquiliae to uceiso e di ottenere la riparazione del danno
damnum persequi, et capitaliscriminis (2) (e) in un giudizio privato in virtù.della legge Aqui—

eum reum iacere ].

lia, e di accusarlo come reo di reato capitale.

$. 12. Il secondo capo della legge Aquilia è
5. 12. Caputsecundum legis Aquiliae in usu
andato in disuso.
non est (3) (d).
$. 13. Col terzo capo si provvede di ogni altro
$. 13. Capitelertio de omni caetero damno
cavetur. —|— Itaque, si quis servum vel eam qna- danno. Sicchè se taluno abbia ferito un servo o
drupedem, quae pecudum numero est, vulnera- quel qundrupede che si comprende nel numeverit, sive eam quadrupedem ,. quae . pecudum ro de' besliami, o abbia terito od ucciso quel

numero non est, veluti canem aut ieram be.- quadrupede che non si annovera tra i bcstiami

stiam (4)(0) vulneraverit. aut occiderit. hoc

come il cane, o l‘ animale selvatico, l‘aazione si

capite actio constituitur. + In caetcris (5) (i) stabilisce con questo capo. In tutti gli altri aniquoque omnibus animalibus , item in omnibus

mali an'eora.similmenle in tutte le altre cose ina-

Gor.(1) L. 12. $. 1. I). cod.

Gor (|) Vedi la legge 12. $. 'l. nel medesimo titolo

.

— (2) L. 23. $. si dolo. D. cod. l. 3. c. cod.

— (3) L. 27. 5. hujus lcgis. D. cod. fuisse autem
videtur non de damno rei nostrae, sed de quovis
alio damno, velnti intercepta nobis utilitate quadam:
quemadmodum apud Plinium est casus singularis,
9. c. 59.

— (4) Aprum, leonem. l. 29. $. ex hoc. 6. D. eud.
— (5) Ut avibus, d. 5. est; hoc 6.

del digesto.
— (2) Vedi la legge 23. 5. si dolo, nel medesime titulo |||-i digesto, e la legge 3. nel medesimo titolo
del codice.
:— (3) Vedi la legge 21.5.liuiuslcgis,nelmedesimo
titolo del digesto; sembra però che fosse stato in uso
non pel danno della cosa nostra, ma per qualunque
altro ('anno, siccome per- un vantaggio che ei si iosse tolto: per modo che presso Plinio sene rinviene
un caso singolare, libio 9. capo 59.
— (lr) Cingliiale, leone. Vedi la legge 29. $. an hoc.
e la legge 6. nel medesime titolo del digesto.
— (5) Come negli uccelli. Vedi ta detla legge $. ea;
lioc, e la legge 6.

an.(a) Immo vide l. 63. infin. pr. ﬂ‘. ad leg. Fat- F|:.n (a) Anzi redi la legge 63. in line del proemio, nel
eirt.

— (h) L. 12 $. ’l. Il". It. l.

titolo del digesto ad legem Falcidiam.
—(lt) Vedi ta legge 12. $. 'I. in questo litolo del di-

—- (c) I.. 23. 5. 9. {f. t. 3. C. cod.

— (c) Vedi |a legge 23. $. 9. del digesto, c la legge

_ (.|) I.. 27. $. 4. tT- cod.

— (il) Vedi la leg c 27. $. i. nello stesso titolo del

— (e) L. 29. 5. 6. {f. cort.

— (e) Vedi la legge 29. 5. 6. nello stesso titolo del

— (|) D. $. 6. in fin. -

— (l) Vedi il d.,-ito 5. 6. in line.

gesto.

3. nelln stesso titolo del codice.
digesto.
digesto.
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nimale si vindica in questa parte il danno ingiu-

rebus ('l) (a) quae anima carent, damnum per
injuriam datum hac parte vindicatur. Si quid
enim ustum aut ruptum aut fructum luerit, actio
ex hoc capite constituitur , quanquam poterat
sola rupti appellatio in omnes istas causas suffi-

sia stata bruciata, rotta, o fratturata. nasce da
taicapo un'azione, sebbene abbia potuto per
tutte tali cause bastare la denominazione della

eere. + Ruptuni enim intelligitur (2) (li), quod

sola cosa rella; poichè per rotto s'intende quan-

stamente arrecato. Imperoccbe se qualche cosa

quoque modo corruptum est. Unde non solum te in qualunque siesi modo @ corrotto '( guastafracta, aut usta, sed etiam scissa, et collisa, et to). Onde non solo le cesc bruciate, o fratturaeﬂ'usa, et quoquo modo perempta, atque dete- te, ma anche spezzale. e contuse e sparse ed in

riora iacla, hoc verbo continentur. -|— Dcnique qualunque modo-distrutte, e divenute deteriori
responsura est, _si (3) quis in (c) alienum vi- si contengono in questa parola. Finalmente si è
num aul oleum, id miscuerit, quo naturalis bo- risposto che se taluno abbia nel vino 0 nell'olio
nitas vini aut olei corrumperetur, ex hac parte altrui immesso alcun che. per effetto del quale
la bontà del vino o dell'olio venisse a corromlegis ]Aquiliae] eum teneri.
persi, sarebbe egli per tale-l'atto passibile delle
sanzioni della legge Aquilia.

$. 14. Illud palam est, sicut ex primo capite

5. l!i- Quelle è chiaro da se, che siccome per

ita demum quisque tenetur, si dolo aut culpa le prime capo allora solamente è tenuto ciascu—
ejus homo aut quadrupes occisus occisave iue- ne, se per dole o per colpa sua sia stato uccise

rit, ita ex hoc capite(/001), de dolo aut eulpa, un uomo o un quadrupede, così per questo ca[et] de caetero damno quemque teneri. -|— [Ex] po ciascuno è tenuto a ristorare ogni altro danhoc

tamen

capite

non

quanti

in eo anno, no (commesso) per dolo o per colpa. In questo

sed (3) (e) quanti in diebus 30 proximis res capo però colui che abbia arrecate il danno è
fuerit. obligatur is qui damnum dederit.
tenuto (a ristorarle), non quanto valeva in quell' anne ma quanto avea potuto valere ne' trenta

giorni precedenti.

Gor.(1) Fune, retiis, nave, leeto, aqua, et similibus, Gor.(1) Nella lune, nelle reti, nella nave, nel lelle,

nell'acqua, ed in simiglianti cose. Vedi la della leg-

d. t. 29. i]. et l. 2. 0. cod.

ge 29. del digesto e la legge 2. nel medesimo titolo
del codice.

— (2) L. 27. 5. inquit lete 5. rupisse D. cocl.

— (2) Vedi la legge 27. $. inquit tem, ed il $. rupis-

se, nel medesime titolo del digesto.
— (3) D. l. 27. 5. eum eo. cod.

_- (3) Vedi la della legge 27. $. eum eo, nel medesime tilolo.

— (ä) Vedi la legge 30. $. in. hac, nel medesimo li-

— (4) L. 30. 5. in hac. D. cocl.

tolo del digesto.
— |S) l). t. 27. $. tertie autem.

—- (5) Vedi la della legge 27. 5. tertia autem.

l'en.(a) V. d. i. 29. $. 1. 2. 3. &. 5. [T. et l. 2. C. It.. i. Fan.(a) Vedi la detla legge 29. 5. 'l. 2. 3. 4. 5. del di-

— (b) L. zz. $. 43. et 47. (r. cod.

'

gestu, e_ la legge 2. in queste titolo del codice.
- (b) Vedi la legge 27. $. l3. e l'l. nello stesso titolo del digesto.

— (e) 1). |. 27, 5. is. rr. cocl.

- (e) Vedi la della legge 27. 5. ‘15. nello stesso ti-

— (a) L. ao. $. 3. n‘. cod.

- tolo del digesto.
— (il) Vedi la legge 30. $. 3. nello stesse titolo del
digesto.

— (c) D. l. 27. $ _5. n". cett.

_— (e) Vedi la dctta legge 27. $. 5. nello stesse titolo
del digesto.

IS'l‘l'l‘llZlan.
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$. 15. Nè si aggiunge la parola plurimi(quan$. 15. At nec (1) (a) plurimi quidem verbum
adjicitur. Sed Sabino recle placuit, perinde ba- to area di massimo valere ). Ma giuslamcnte si
bendam aestimatiOnem, ac si etiam lia parte avviso Sabino doversi tener conto della stima,
plurimi verbum adjiectum fuisset; nam plebem non altrimenti ehe se anche in questa parte si

Romanam, quae Aquilio tribuno interrogante l‘osse aggiunta la parola plurimi; imperocehe la
hanc legem tulit, contentam fuisse, (2) (b) quod plebe romana che sanzionò questa legge a preposizione del Tribuno Aquilio,si tenne contenta
prima parte eo verbo usa esset.

$. 16. Caeterum placuit, ita demum directam
ex bac lege actionem esse, si quis praeci-

pue (3) (c) corpore suo damnum dederit- + L'deoque in cum, qui alio modo damnum dederit, »

che nella prima parte di essa si fosse servita di
questa parola.
$. 16. Del resto lu stabilite che nasca da que—
sta legge l'azione diretta, allora solamente se laluno abbia specialmente arrecate danno col suo
corpo (cioè da sè, personalmente); e però con-

utiles (4) (d) actiones dari solent: veluti si quis lre colui che in altro modo abbia arrecato danhominem alienum,

aut pecus ita incluserit.

ne, sogliono accordarsi le azioni utili, come se

ut (5) (e) lame necarelur, autjumentum ita ve talunc abbia ehiuso un uomo o del bestiame al-'
hementer egerit (6)(l), utrumperetur: aut pecus trui in modo che morisse di tame o abbia così
in tantum 'exagitaverit, ut praecipitaretur ('l)(g): | l‘attamente incitato il giumento da farlo crepare;
l

l
l

Gor.(1) L. 29. in fm. ﬂ". cod.

i
l
.|
|

— (2) V. l. 134. in ﬁn. de verb. obt.

— (3) L. 51. {f. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 29. in line, nel medesimo litolo
del digesto.

' — (2) Vedi la legge13i. in line, nel titolo de verborum. obligationibus.
— (3) Vedi la legge 51. nel medesimo titolo del di-

gesto.
— (4) L. 4. de servo corrupto.

—. (1) Vedi la legge L. nel titolo de serue corrupto
del digesto.

—- (5) L. 9. $. si quis hominem; t. 29. $. pen. D.

—-(3) Vedi la legge 9. $. si quis hominem, la lcg-

cod. i. 3. [I". cod.

-- (6) L. 39. 53. D. cod. [. 51. D. de fur.

— ('l) L. 53. f. de fur.

Faa.(a) L. 29. in ﬁn. lì“. eed.

ge 29. $. penultimo, e la legge 5. nel medesimo li—
tolo del digesto.
-

-- (6) Vedi le leggi 39. e 53. nel medesime titolo del
digesto, e la legge 51. nel titolo de furtis del digesto.
— (7) Vedi la legge 53. nel titolo de furtis del digesto.
l*'sn.(a) Vedi la legge 29. in fine, nello stesso titolo

— (c) L. 51. J. h.. |.

del digesto.
— (b) Vedi la legge 131. in line, nel titolo del digesto de uerborum obligationibus.
— (c) Vedi la legge 51. in questo titolo del digesto“.

— (d) L. 4. tf. de serue corrupte.

— (tl) Vedi la legge 4. nel titolo del digesto de servo

-— (b) V. l. 151. in ﬁn. tf. de verb. oblig.

— (e) L'.9' 5. 2. l. 29. $. pen. ﬂ“. l. 5. 0. h. t.

— (t') L. 39. in pr. ff. cod.

— (g) L. 53. ﬂ'. cod. i. 51. {f. de furtis.

corrupte.
— (e) Vedi la legge 9. 5. 2. la legge 29. 5. penultime del digesto, e la legge 5. in questo tilolo del
codice.
— (t) Vedi la legge 39. in principio, nello stesso titolo del digesto.

— (g) Vedi la legge 53. nello stesso titolo del digeste, c 51. nel titolo del digesto del'urtis.
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aut si quis alieno servo persuaserit, ut in (1) (a) o abbia cesi sperperato il bestiame che si fesarborem ascenderet, vel in puteum (2) descen— se precipitato, o se taluno avesse persuaso ad
(leret, et is ascendende vel descendendo, ,aut un servo altrui di salire su di un albero, o di
morluus, aut aliqua parte corporis laesus fue- discendere in un pozz0.e costui col salire o con

rit, utilis actio in eum datur. + Sed si quis lo scendere, o sia morto o sia rimaslo oll'eso in

alienum servum [aut] de (3) (b) ponte aut de qualche parte del corpo, si da contro di lui l' aripa in flumen dejecerit, et is sull'ocatos fuerit. zione utile. illa se taluno abbia gittate o dal poneo quod projecit, corpore suo damnum dedisse. te o dalla ripa nel [ìume un servo allrui, e que-

non difficulter. intelligi potest: ideoque ipsa lege sti sia rimasto affogato appunto perchè ve lo preAquilia tenetur. + Sed si (4) non corpore da- cipitò,potrà di leggieri intendersi di avere arremnum fuer-it datum, neque corpus laesum fue- cato danno col suo corpo; e però è passibile
rit, sed alio modo alieni damnum contigerit, della stessa legge Aquilia. Ma se il danno non
quum non sufficiat, neque directa, neque uti- sia stato arrecato col corpo,nè il corpo sia stato

lis (5) legis Aquiliae actio, placuit eum, qui offeso, ma il danno sia toccato ad altro in un
obnoxius fuerit, in factum actione teneri: velu- modo diverse, non essendo sufﬁciente néal'azio-

"ti si quis misericordia (6) (e.) ductus, alic- ne diretta nè la utile nascente dalla legge Aquinum servum compeditum (7) solverit, ut fuge- lia, e risoluto cbe colui che se ne sia renduto
reo, sia tenuto coll’ azione in factum-(in fatto),
ret (8) (d).
come se taluno spinto da pietà abbia sciolto dai
ferri il servo altrui onde se la battesse.

Gor.(t) L. 3. 0. de servo corrupte.
— (2) V. Quintil. Declamel 350. Cuiac. 15. ebs.26.
in ﬁn.

_ — (a) L. 7. $. sed si quis de ponte. {f. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 3. nel titolo de seruo corrupte
del digesto.
- (2) Vedi Quintiliane, declamazione, 350. e Cuiacio, libro 15. osservazione 26. in line.

— (3) Vedi la legge 7. $. sed si quis de ponte, nel
medesime titolo del digesto.

— (4) Si corpore, directa: si alio modo quam corpore corpori damnum datum sit, utilis Aquiliana datur:
si vero neque corpore, neque corpori damnum da-

tum sit, in factum actio datur. hoc. 5.

— (l.-) Se eel corpo si facesse danno eoncedesi l'a-'
zione diretta, se in altro modo che col corpo si recasse danno al cerno,—accordasi l'azione utile Aquiliana: se pei nè col corpo, nè al corpo siasi arrecato danno, concedesi l'azione in. fatto. Vedi questo $.

— (5) Quia nec a corpore, nec in corpus damna-14 — (3) Perchè né dal corpo, nè sul corpo si è cagiodatum est.
nato il danno.
- (G) L. 7. $. idem Labeo. [I, de dolo. o. l. 11.
— (6) Vedi la legge 7. 5. idem Labeo , nel litolo de

$. 2. ff. de curat.
— (7) Solebant enim servi ut saepius in villis et possessionibus compediti esse, uti ostendi ad l. 'l". $.7.
ﬂ". de dolo.

—— (8) Adde casum i. 27. 5. 1. [f. cod.. de eo qui
manu nummos excussit.

an.(a) L. 3. 5. l. If. de servo corrupte.

dolo del digesto. Vedi la legge 14. 5. 2. nel titolo de
curatore del digesto.
— (7) Poichè solevano i servi, come più spesso nelle
ville, e ne’ poderi esser legati con ceppi, come lio
dimostrato nella legge 7. $. 7. nel tilolo de dolo del
digesto.
— (8) Arrogi il caso della legge 27. $. 1. nel medesimo libro del digesto, circa colui ehe fe caderei
danari da mano.

Fan (a)" Vedi la legge 3. $. 1. nel titolo del digesto de
servo corrupte.

— (b) L. 7. 5. pen. ﬂ”. h. t.

- (b) Vedi la legge 7. 5. penultime, in questo titolo

— (e) L. 7. $.7. If. de dato malo; v. l. 14. $. 2.

del digesto.
— (c) Vedi la legge 7. 5. 7. nel titolo del digesto de

If. de custod. et eacltib. reor.

dolo malo, e la legge M.. $. 2. nel titolo del diges'le
de custodia el exhibitione reorum.

— (d) Adde casum l. 27. 5. 21.-f. h. t.

— (d) Aggiungi il caso contemplato nella legge 27.
$. 21. in questo titolo del digesto.
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TITOLO [V.

'l‘l'l‘. lv.

DELLE INGIURIE.

DE INJUIlIIS ( 1) (a).

Verbum iniuria quot modis accipitur. 1. Quibus modis La parola ingiuria in quanti modi s'intende. 1. In quali
ﬁt iniuria. 2. Qui et per quos iniuriam patiuntur. De
modi si commette l‘ingiuria. 2. Quali persone e per
parente et liberis, vire uxore, socero et nuru. 3. De
servo. 4. De servo communi. 5. Ue servo fructuario.

6. De eo qui bona fide servit. 7. Poena iniuriarum
ex L. xn. Tab. et ex iure Praetorio. 8. ex I... Gurnelia. 9. De aestimatione atrocis iniuriae. 10. De iodicio civili ct criminali. 11. Qui tenentur iniuriarum.
12. Quomodo tollitur haec actio.

mezzo di quali scll'rono la ingiuria. Dell' ascendente
e de' dtsccnden'ti, del marito, della moglie, del suocero, e della nuora. 3. Del servo. &. Del servo comune. 5. Del servo di cui si ha l'usufrutto. 6. Di colui da: serve in buona fede. 7. La pena delle ingiurie perla legge delle Xll Tavole, c per lo editto del

Pretore. 8. Per la legge Cornelia. 9. Della valutazione della ingiuria atroce. 10. Del giudizio civile e
Criminale. 11. Quali persone sono- tenute a rispondere delle ingiurie. 12. in che modo quest'azione si
estingue.

Generalmente dicesi ingiuria tutto ciò che
Generaliter injuria dicitur (2) (b) omne, quod
non jure ﬁt: specialiter, alias (3) (c) contume- non si fa secondo la legge (non jure). In modo
lia, quae a contemnendo dieta esl, quam Graeci speciale pui talvolta si dice contumelia che si
o(äptv appellanl:alias culpa, quam Graeci annua chiama cosl a contemnendo (dal disprezzare ),

(1)d'icunt,sicutin lege Aquilia damnum injuria (ta— che i Greci chiamano alleni; altra volta si dice.
tum aceipitur, alias iniquitas et injustitia, quam colpa che i Greci dicono sunna, siccome nel-

Graeci [avoptav xou] oramai: vocant: cum enim la legge Aquilia va inteso il danno dell'ingiuPraetor vel Judex non (5) (d) jure (6) (e) contra ria (colposa); talvolta si dice anche iniquita' cd ingiustizia che i Greci chiamano aöcutotv xou

quem pronunciat, injuriam accepisse dicitur.

Gor.(1) .u'rn. l). x. lx. C. xxxv. xxxvu. Paul. 5. scnt.3. Gor.(1) Vedi il libre 17. litolo 10. del digesto, il lib. 9.
'

— (2) L. 1. in pr. ﬂ'. cocl.

titolo
tenza
-—- (2)
titolo

Bi. e 36. del codice, e Paolo, libro 5. sen3.
Vedi la legge 1. in principio, nel medesime
del digesto.

— (3) L. 5. 5. 1. ff. ad l. Aquil.

— (3) Vedi la legge 5. 5.1. nel titolo ad legem Aqui-

-— (4) AL,—dorama S. L. Arist. 5. Ethic.

— (4) Altri da…… Vedi S. L. ed Aristotele nel lib.5.

— (5) Secus si ad vindictam magistratus; l. 32. 53.
D. cod.

dell’Etica.
— (5) Diversamente se per vendetta del magistrate.
Vedi le leggi 32. e 55. nel medesime litolo del di-

liain del digesto.

.

gesto.
—- (6) Imo et ius dicit, etiam cum inique decernit;
l. pen. [T. de inst. et iure.

remita) Lib. 17. D. 10. lib. 9. e. 35. 36.

—- (tì) Anzi e la giustizia anche quando ingiustamente
giudica. Vedi la legge penultima, nel titolo de iustitia et iure del digesto.

Fanta) Vedi il litolo 10. del libre 47. del digesto, edi

— (b) L. |. in pr. rr. hit.

titoli 33 e 33. del libre 9. del codice.
— (b) Vedi la legge 1. in principio, in questo titolo
del digesto.

— (e) L. 5. $. 1. ff. ad t. Aquil.

— (c) Vedi la legge 5. $.1 nel tilolo del digesto ad

— (a) v. |. 32. etas. ff. a. |.-

— (d) Vedi le leggi 32. e 33. in questo titolo del digesto.

-— (e) J}. 1. pen. {I. de iustil. et iure.

— (e) Vedi. la legge penultima, nel litolo del digesto
de iustitia et iure.

legem Aquilium.
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aömiow. lmperocche quando il pretore o il giudice pronunzia centro talunc non secondo la

legge (nonjurc), si dice che costui abbia ricevuta una ingiuria.
$. 1. Si commette poi la ingiura non sola$. 1. Injuria (1) autem committitur,an solum
mente
quando taluno sarà percosso con un pucum quis (2) (a) pugno pulsatus, aut fustibus
gno,
e
aceoppato col bastone, o anche ferito,
caesus,vel etiam verberatus erit: sed et si (3)(b)
ma
anche
e se siesi recato affronto a taluno, ()
cui convicium factum fuerit.siveeujus bona(1)(c)
che
siensi
posseduti i buni di talune, come di
quasi debitoris, cui nihil deberet (3) possessa
fuerint ab eo, qui intelligebat nihil eum sibi de un debitore che niente dovea,e posseduti da colui
here: vel si quis ad infamiam alicujus libel- che sapeva nicnle essergli da colui dovuto, o se
lum (6) (d) aut carmen, [aut historiam] scripse- taluno abbia scritto, composto, pubblicato un
rit. composuerit, edideril, dolove malo fecerit, libello o una cemposizione nel fine d‘ infamare
quo quid eorum fieret (7). sive quis matrcmfa- altri, o siesi dolosamente eooperalo onde una di

mil. aut praetextatum, (8) praetextatamve (9) tali cesc avvenisse, o se taluno abbia passo pasadseclutus (10) (|-)fuerit: sive cujus pudicitia at- so seguitato una madre di famiglia, un fanciul-

Gor.(l) lniuriam patimur aut in corpus, aut extra eor- Gor.(1) Soll'riamo ingiuria o nel corpo, o fuori il cor- .
pus. ln corpus verberibus et illatione stupri. Extra
po. Sul "corpo con le battiture, e eol commettere lo
corpus eonvitiis et famosis libellis, quod ex all'eclu
stupro; fuori il corpo con villanie e con libelli infa—
uniuscuiusque patientis et facientis aestimatur Paul.
mantî: il che valutasi dalla disposizione di chiunque
2. sent. 1.5. 1.
lo soffre e lo commette. Vedi Paolo, libre 2. sentenza 4. $. 1.

_. (2) L. 5. in pr. I. cod.

— (2) Vedi la legge 5. in principio , nel medesime

— (3) L. 1. 5. 1. l. 15. 5. concilium; l. 42. [T. cod.

_- (3) Vedi la legge 1. 5. l., la legge 15. 5. convi-

-- (lt) V. l. 20. D. cod.

— (a) Vedi la legge 20. nel medesimo titolo del digesto.

- (5) ln vel. manusc. erat: quasi debitoris pessideantur ab eo. etc. quod mugis- probat Cuiac.

— (5; Negli antichi manoscritti trovavasi quasi debitoris pessideantur ab eo, ec.; il che maggiormente
approva Cuiacio.
—. (6), Vedi la legge unica,nel titolo defamesis libetlis del codice.
_

libro del digesto.
tittm e la legge 42. nel medesimo libro del digesto.

— (6) V. i. an 0. de famosis libellis.
- (1) Aut cantaretur; sent. 5. Paut. ti. $. 15.

'

— (8) Vide quae scripsi ad l. 3. in. lin. ﬂ. de liber.
cæhib.

— (9) Puellae quoque praetexta utebantur. Cicer.
in Verr. at non peregrini. 1. ItIacr. 6.

—(|0) V. |. 15. 5. aliud D. cod.

— (7) O che si cantasse. Vedi Paolo, libro 4. sentenza 5. 5. 15.
— (S,- Vedi le cose che ho scritte sulla legge 3. in
ﬁne, nel titolo de liberis eæhibendis del digesto.
— (9) Anche le donzelle usavano la pretestu. Vedi
Cicerone in Verrem, rna non i forestieri. Vedi 1- lllaerobie libro 6.

—(lO) Vedi la legge 15. $. aliud, nel medesime titolo del digesto.

an.(a) L. 5. in pr. I)". h. i.

— (b) L. 1. 5. 1. l. 15. 5. 3. l. 42. Il“. cod.
—-(e) V. t. 20. il“. cod.

Fan.(a) Vedi la legge 5. in principio, in questo titolo
del digesto.
— (b) Vedi la legge 1. $. 1., la legge 15. $. 3. e la
legge 42. nello stesso titolo del digesto.

— (d) V. i. un. C. de fames. libctt.

— (c) Vedi la legge 20. nelle stesso- titolo del digesto.
— (d) Vedi la legge unica, nel titolo del codice defa-

— (8) V. i. 13. 5. 22. D'. lt. t.

— (e) Vedi la legge 13. 5. 22. in questo titolo- del di-

mosis libellis.
gesto .
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tentata (l) (a) esse dicetur, et denique aliis plu- io, o una fanciulla, sia colui o colei la cui padirimis modis admitti injuriam manifestum est.
cizia si dirà essere insidiata, e ﬁnalmente egli
è chiaro che in moltissimi altri modi la ingiuria
si commette.

$. 2. Taluno poi soffre ingiuria non solamen5. 2. Patitur autem quis injuriam non solum
per semetipsum. sed (2) [etiam] per liberos te per sè stesso ma anche per la persona de'suoi
suos (3) (b). quos in potestate habet : itemque discendenti che tiene sotto la sua potestà; siper (1) (e) uxorem suam ; id enim magis prac- milmente per la persona della moglie sua : poivaluit. Itaque si tiliae alicujus, quae Titio nupta chè tale opinione la vinse. Sicchè se tu abbia
est, injuriam feceris, non solum tiliae nomine arrecata ingiuria alla figlia di alcuno che si è matecum injuriarum agi potest, sed etiam palris ritata a Tizio, non solamente può intentarsi conquoque et mariti nomine. Contra autem, si viro tro di le azione d' ingiuria a nome della figlia,
injuria facta sit, uxor (3) (d) injuriarum agere ma anche a nome del padre e del marito. Per lo
non potest. Defendi (6) (e) enim uxores a viris, contrario poi se la ingiuria siesi arrecata al manon viros ab uxoribus,aequum est. Sed et socer rito, la moglie non può intentare azione d'ingiu-

nuros nomine, cujus vir in lejos] potestate est. ria. Imperocchè è eosa giusta che le mogli sieno
injuriarum agere potest.
difese da'marili, non già i mariti dalle mogli.
Ma il suocero però può muovere azione d'ingiuria a nome della nuora se il marito di lei si trovi
sotto la sua potestà.

$. 3. Servis autem ipsis quidem nulla injuria

$. 3. Ai servi poi non s'intende per verità far-

ﬁeri intelligitur (7) (f), sed domino per eos fieri si alcuna ingiuria, ma pare che la si arrechi al

Gor.(1) p. $. aliud. |. 9. in fin. |. 10. D. ead.

Gor.(1) Vedi il detto 5. aliud, la legge 9. in fine, e la
legge 10. nel medesimo litolo del digesto.
— (2) Patimur iniuriam per liberos, uxores et libero- -— (2) SolIriamo ingiuria per mezzo de' figli, delle
rum uxores: ideoquc eo nomine-iniuriarum agemus,
mogli , e delle mogli de' figli; e perciò in_uome di
si modo is qui fecit, in iniuriam nostram id fecisse
essi potremo agire con l'azione d‘ingiuria, purchè si
doceatur. Paul. 5. sent. 1. 5. 3.
provi che colui. il quale agi, avesse ciò praticato per

recarci onta. Vedi Paolo, libro 5. sentenza 1. $. 3.
— (3) quue per consequentias; l. 1. $. item aut.
l. 41. D. eod.
-

— (3) E ciò per le conseguenze. Vedi la legge 1. $.

item aut, e la legge 41. nel medesimo titolo del di, gesto.

— (4) V. l. 2. G. cod.

— (i) Vedi la legge 2. ne] medesimo titolo del co-

— (5) L. 2. ﬁ‘. ead. multo minus ulteriores adgnati;

— (5) Vedi la legge 2. nel medesimo tilolo del dige-

quod tamen de causis tantum civilihus non criminalibus intelligendum esl.

— (6) Novell. 117. c. 9.

sto; molto meno gli agnati più lontani, il che però va
inteso per le cause civili soltanto, non per le criminali.
'
— (6) Vedi la novella 117. capo 9.

— (7) Facta tamen punitur; t. 1. 0. cod. l. 2. [f. de

— (7) Avvenuta però si punisce. Vedi la legge 1. nel

dice.

his qui sunt sui.

-

medesimo litolo del‘ codice, e la legge 2. nel titolo

de his qui sunt sui del digesto.
Faa.(a) D. $. 22. l. 9. in ﬁn. l. 10. ff. cod.

Fan (a) Vedi il detto $. 22. la legge 9. in [ine , e la
legge 10. nello stesso tilolo del digesto.

— (b) L. 1. $. 3. l. 11. ﬁ. cod.

_. (b) Vedi la' legge 1. $. a., e la legge it. nello

— (e) V. l. 2. C. cod.

— (c) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del codice.
— (d) Vedi la legge 2. nello stesso titolo deldigesto.

stesso titolo del digesto.
— (d) L. 2. ff. ccd.

— (e) Novell. 117. c.. 9.
- (f) Vide tamen, l. 1. C. h. t. l. 2. ﬂ'. de his qui
sui vel alicui iur.
'

— (e) Vedi la novella 117. capo 9.
— (f) Vedi pure la legge 1. in questo titolo del codi-

ce, e la legge 2. nel titolo del digesto de his qui sui
'uel alieni iuris sunt.
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videtur: non tamen iisdem modis quibus etiam padrone per meZzo loro: non però negli stessi
per liberos et uxores,scd ita. cum quid atrocius modi ne'quali (si arreca ancora) per mezzo dei

commissum fuerit (1)(a), et quod aperte ad eon- discendendi e delle mogli, ma solo allora quantumeliam domini respicit: veluti si quis alienum do siesi commesso qualche fatto piü atroce, e
servum [atrociter] verberaveril, et in hune ca- commesso tal fatto che senza equivoco mira al
sum actio proponitur. At si quis servo convicium disprezzodel pa drone. come se taluno abbia fiefecerit (b), vcl pugno eum percusserit, nulla in ramente bastonato un servo allrui,cd in tal caso
va proposta 1‘ azione. Ma se taluno abbia sviltacam actio domino competit.
ueggiato un serve, 0 Io abbia percosso con pugno, nessuna azione compete al padrone contro

di lui.
$. i. Se ad un servo comune sia arrecata in$. 1. Si communi (2) (e) serve injuria facta
sit, aequum est, non pro ea parte, qua dominus giuria,egli c giusto che la valutazione ne segua,
quisque est, aestimationem injuriae fieri, sed ex non in proporzione del dominio che ciascuno ne
ha, ma secondo la dignità della persona de' padominorum persona (3), quia ipsis tit injuria.
droni, perchè la ingiuria alle persone loro si fa.
$. 5. Quod si ususfructus in servo Titii est.

$. 5. Che se del servo l‘usufrutto sia di Tizio,

proprietas Maevii, magis Maevio (li.) (d) injuria la proprietà di Mevio, la ingiuria s' intende in
ﬁeri ìnlelligilur.

preferenza farsi a Mevio.

$. 6. Sed (5) (e) si libero [ homini,] qui tibi

$. 6. illa se la ingiuria siesi arrecata ad un
uomo libero che ti serve in buona fede, non ti
dabitur, sed suo nomine is experiri poterit, nisi si concede alcuna azione, ma egli potrà speri—

bona ﬁde servit, injuria facta sit, nulla tibi actio

in contumeliam tuam pulsatus sil: tune enim :nentarla in suo nome, a meno che non sia stato
competit et tibi injuriarum actio. Idem ergo esr percosso per recare onta a te : impe'rocchè al-et in servo alieno bona tide tibi serviente, ut to- lora compete anche a te l' azione d' ingiuria. La

Gor.(1) Adversus bonos mores et iniussu domini; l.15., Gor.(1) Contro i buoni costumi, e senza ordine del pa5. Praetor D. cod.
drone. Vedi la legge 15. 5. praetor nel medesimo
tilolo del digesto.
—- (2) L. 15. in ﬁn. t. 16. D. cod.
— (2) Vedi la legge15. in ﬁne, e la legge 16. nel
medesimo titolo del digesto.
V— (3) Qualitatc, dignitate et conditione: ut pluris — (3) Qualità, dignità e condizione: per modo che
l'ingiuria recata al padrone senatore considerasi di
aestimetur iniuria facta senatori domino quam ple-

' beio.
— (1) Proprietario seil. l. 15. $. antcpen. D. cod.
— (5) L. 15. $; 18. D. cod.

più che fosse fatta al plebeo.
.- (4) Proprietario cioè Vedi la legge15. $. antepenultimu, nel medesimo titolo del digesto.

— (5) l'edi la legge15. 5. 48. nel medesimo titolo
del digesto.

Fan.(a) V. 1. 15. $. 34. [f. Ii. t.

an.(a) Vedi la legge 15. $. 31. in questo titolo del di-

gesto.
— (b) I). l. 15. Un.
— (0) L. 15. in. fin. l. 16. {l‘. cod.

— (b) Vedi le delle leggì15. e M.
- (c) Vedi la legge 15. in fine, e 16. nello stesso-tilolo del digesto.

— (a) L. 15. ".f. cod.

— (d) Vedi' le leggi 15. e 17. nello stesso titolo del

— (e) u. |. 15. $. La]

digesto.
- (e) Vedi la detta legge 15. 5. 18.
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tiens admittatur injuriarum actio, quotiens in stessa disposizione adunque ha luogo anche nel
tuam contumeliam injuria ei (1) facta sit.
servo alieno che ti serve di buona fede, che tante volte l' azione d' ingiuria si ammetta, quante
volte la ingiuria sia fatta a lui a tuo scorno.
$. 7. La pena poi delle ingiurie secondo la
tabularum propter membrum quidem ruptum ta legge delle XII Tavole,per un membro rotto era
lio erat: propteros vero fractum nummariae(3) il taglioue, per la bocca poi fratturata vi erano
poenae erant constitutae, quasi in magna vete stabilite delle pene pecuniarie, ad onta della
rum paupertate. Sed (fi-) postea Praetores per grande povertà degli antichi. Ma dopo i pretori
miltebant ipsis, qui injuriam passi sunt, eam permettevano a coloro che aveano sofferta una
aestimare. ut judex vel tanti [reum] condemnet, ingiuria di valutaria, onde il giudice o condanni
quanti injuriam passus aestimaverit, vel mino- il reo a tanto quanto—l'avrà valutata chi la ingiuris, prout ei visum fuerit. Sed poena quidem in- ria ha sofferto, o anche meno secondo gli sarà

5. 7. Poena autem injuriarum ex lege (2) XII

juriae, quae ex Lege-XII Tabul. introducta est paruto giusto. Ma la pena della ingiuria che fu
(5).in desuetudinem abiit: quam(6) autem Prac- introdotta dalla legge delle XII tavole e andata
tores introduxerunt (quae etiam honoraria appel- in disuso: quella poi che i pretori introdussero,

latur) in judiciis (7) (a) frequentatur. Narn se- che dicesi anche onoraria, si applica frequencundum (8) (b)}gradum dignitatis, vitaeque ho- temente ne' giudizii. Imperocchè la valutazione
nestatem, cresclt aut minuitur aestimatio inju- della ingiuria cresce o decresce in proporzione
riae, qui gradus condemnationis et in servili del grado della dignità e della onestà della vita,

Gor.(1) Servo seit. Doctores idem statuunt, si subdito, Gor.(1) Al servo cioè. I dottori rifrrmano lo stesso, se'
vaSaIlo, meuacho, civi, famulo, procuratori et mini—

stro,— in contumeliam eorum quibus tii subiecti sunt,
facta sit iniuria.
— (2) Iniuriarum actio aut lege, aut more, aut mixto
iure introducta est lege xn 'fabb. erat de famosis
carminibus, membri rupti, etossibus fractis; Poul.5.
sent. 1. $. 6.
'

siasi fatta ingiuria al suddnn, al vassallo, al monaco,
al cittadino, al domestico, al procuratore cd all'ammi—
nislratore in onta di coloro, dai quali essi dipendono.
— (2) L'azione d‘ ingiurie o per legge, o per consuetudine, o per un diritto misto fu introdotta dalla legge delle dodici Tavole; competeva pa'earmi infaman'
ti, per la rottura di un membro, e per la frattura

delle ossa. Vedi Paolo, libro 5. sentenza lr. $. 6.

— ('i) llaec actio iniuriae lionoraria infra dicitur: et
moribus introducta a Paul. 5. sent. &. $. 7. quotics
nimirum factum pio qualitate sui arbitrio iudicis acslimalur, el congruenti poena supplieio vindicatur.

-— (3) Cioè venticinque assi di una libbra. Vedi Gellio, libro 20. e Festo, libre 1. alla parola grave aes:
e l‘tiuio 18.3.
— (1) Questa azione d'ingiuria più sotto dicesi nuoraria, ed introdotta da’costumi coni-e vuole Paolo lib.5.
sentenza i. $. 7., quante volte cioè il fatto per la
sua qualità valutasi dall'arbitrio del giudice, e si pu-

— (5) Id esl, laliouis: 20. Gett.__1. de qua Excel. 21.

— (5) Cioè del taglione. Vedi Gellio, lib. 20. capo 1,

— (3) ,Id est, vigintiquinque asses librales, 20.
Gell. 1. Festus in carbo, Grave aes: 18. Plin. 3.

nisce con castigo corrispondente al supplizio.

— (6) llanc honorarium paulo post vocal. el 5. a
praetoribus introductam, quamque Paulus moribus
introductam appellat, ut ante diximus.
— ('l) Extra ordinem, !. utt. D. ead.

—- (8) L. 17. 5. 3. D. cod.

Fan.(a) V. l. ult. ff. lt. t.

circa la quale vedi il libro 2l. dell'Esodo.
— |G) Poco dopo questa l‘appello onoraria, ed introdotta da' Pretori, e che Paolo dice essersi introdotta
da’roslumi, come testè dicemmo. '
- ('l) Fuori ordine. Vedi la legge ultima, nel medesimo titolo del digesto.
— (8) Vedi la legge 17. 5. 3. nel medesimo tilolo
del digesto.
Fan. (a) Vedi la legge ultima, in questo titolo del di-

gesto.

.— (b) L. ||. $. a. fil cod.

—- (b) Vedi la legge 17. $. 3. nello (stesso titolo del
digesto.
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persona non immerito servatur : ut aliud (a) in il quale grado di condanna a ragione si osserva
servo actore (1), aliud in medii actus homine, a- anche in riguardo alla persona di un servo, di
liud in vilissimo vel compedito (2) jus aestima- tal che altra pena s'inﬂigga per un servo prepotionis constituatur.

sic ad un' amministrazione , altra per un servo
addetlo ad inferiori quizii, altra per un servo
abietlissimo o stretto ne'ferri.

5. 8. Sed et lex (3) Cornelia de injuriis loqui-

$. 8. Illa la legge Cornelia parla delle ingiurie,

tur, et injuriarum actionem introduxit, quae ed introdusse l’azione delle ingiurie che comcompetit ab (1) (b) eam rem, quod se pulsatum pete per tal causa che taluno affermi di essere
quis, verberalumve, vel domum suam (5) (c) vi stato percosso o bastonato, o che siesi per viointroitam (6) esse dicat. Domum autem accipi- lenza entrato nella sua casa. Intendiamo poi per
mus, sive in proprio domo quis habitet, si- casa, o che taluno abita nella propria casa o che
ve (7) (d) in conducta, sive gratis, sive hospitio in casa lotta in filto, o che sia ricoverato gratui-

tamente, o in qualche ospizio.

receptus sil (8) (c).

Gor.(1) Actor servus erat, qui pecuniis domini creden- Gor.(1) Servo agente era quegli, che soprainlcndera
dis et" exigendis praeerat. l. 14. in princ. D. depo—
siti.
— (2) Solebant enim domini servos fugae suspectos

a’ mutui ed all' esazioni del padrone. Vedi la legge
14. in principio, nel titolo depositi del digesto.

— (2) Poichè eran soliti i padroni interrare ai piedi

nervo vincire, de quo plcnius'diæi ad l. 7. 5. 7 D

i servi sospetti di fuga, del che più largamente ne

dc dolo.

ho traltato alla legge 7. $. 7. nel titolo de dolo del
digesto.

- (3) llaec actio injuriaruml mixlojnre mr lege Cornelia constituta dicitur, a Paolo 5. sent. li. 5 8.

— (3) Quest’ azione d’ ingiurie, per un diritto misto
dicesi slabilila'per la legge Cornelia da Paolo, libro

.5. sentenza 4. $. 8.
— (i) Id est, his tribus de causis t. 5. in princ. {f.
cod.
— (5) Vide I. 23. D. cod. l. Ij. de cætraord. criminib.

— (4) Per queste tre cagioni cioe. Vedi Ia legge 5.
in principio, nel medesimo titolo del digesto.

-— (5) Vedi la legge 23. nel medesimo titolo del di»
gesto, e la lengge 7. nel tilolo de extraordinariis

criminibus del digesto.
— (B') Snbaudi, ab his qui direclarii appellantur, |n
quos extra ordinem animadvertitur. Paul. illo loco.

— (6) Sottintendi, da coloro che appellansi directarii, cioè quelli che si cacciano nell’ altrui case per

'rubarc, contro i quali procedesi straordinariamenle.
Vcdl Paolo in quel luogo.
—— (7) 'L. 5. $. domum. D. cad.
— (8) Non momentaneo, sed ad longius aliquod lempus, puta domicilio, vide t. 1. $. domum. D. de ateatoribus.

FEn. (a) V. I. 15. $.1-1. ff. eod.

| — (7) Vedi lu legge 5. $. domum, nel medesimo titulo del digesto.
—(8) Non'in un momentaneo, ma per qualche tempo
più lungoo, per esempio nel domicilio. Vedi la legge
1. $. domum, nel tilolo de aleatoribus del digesto.
Faa.(a) Vedi la legge 15. $. 41. nello stesso titulo del
digesto.
'

— (b) L. 5.111. pr. ﬂ'. cod.

- (1)) Vedi la legge 5. in principio, nello stesso titolo del digesto.

— (c) V. l. 23. {f. cod. 1. 7. ﬂ". de extraord. crim._

.. (c) Vedi la legge 23. nello stesso titolo del digesto, 0 la legge_7. nel titolo del digesto de extraor—
dinariis criminibus.

— (a) L. a. sey. a, |.

— (d) Vedi la legge'5. 5. 2. in questo titolo del digesto.

— (e) V. l. 1. $. 2. vers. domum. If. de aleator.
Isrt'rozrom

‘ — (c) Vedi la legge 1. $. 2. al verso domum, nel titola del digesto dc aleatoribus.
|
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$. 9. Atrox (l) injuria aestimatur (2) (a) vel

$. 9. Si reputa atroce la ingiuria, o per lo fatto,

ex facto : veluti si quis ab alio vulneralus sit, come se taluno sia stato da altro terito o pesto
vel fustibus caesus. Vel ex loco (b) , veluti 'si a colpi di bastone ; o per lo luogo , come se la
cui in theatro, vel in toro (3), vel in conspectu ingiuria sia stata fatta a taluno nel teatro, o nei
Praetoris, injuria iacta sit. Vel ex persona, ve- loro, o al cospetto del prelore; () per la persona,
luti si Magistratus (4) injuriam passus fuerit, vel come se un magistrato abbia sofferta una ingiusi Senatori ab humili persona injuria iacta sit, ria, o se la ingiuria sia stata fatta ad un senatoaut parenti (5) (c) palronove ﬁat a liberis vel li- re da una persona di vite condizione, 0 si laccia
bertis. Aliter enim Senatoris et parentis palro- da'discendenti o da'liberti all'ascendente 0 at
nique, aliter extranei et humilis personae inju- patrono. Imperocchè altrimenti la ingiuria si varia aestimalur. + Nonaunquam et locus vulneris luta se arrecata ad un senatore, ad un ascenatrocem injuriam facit, veluti si (6) (d) in oculo lente, o ad un patrono, altrimenti se ad una

quis percussus tuerit. Parvi autem refert, utrum persona con cui non si hanno rapporti, e di baspatrifamilias an [iliot‘amilias talis injuria facta sa condizione. Talvolta il luogo della terita ren—
sit : nam et haec atrox injuria aestimabitur.

le atroce la ingiuria come se taluno sia stato
percosso all’occhio. Importa poi poco se tale in-

giuria siesi fatta al padre di famiglia o al ﬁglio
di famiglia , poichè questa si stimerà anche
atroce.
5. 10. In summa sciendum est, de omni in5. lO. In somma e da sapersi che intorno a
juria-eum, qui passus est, posse vel criminali- qualsivoglia ingiuria colui che la solTrì possa

....
Gor.(1) Paul. 5. sent. &. 5. lO. Atrox injuria aestima- Gor.(1) Vedi Paolo, libro 5. sentenza &. $. lO. L'ingiuria atroce valutasi dal luogo, (come sein luogo
tur loco (ut si in publico); tempore (ut si interdiu);
pubblico); dal tempo. (come se di giorno); dalla
persona, ut si senatori, equitil deeurioni, voi al as
persona, come se si fosse arrecata ad un senatore,
spectatae authoritatis tiro illata sit.
ad un cavaliere, ad uu decurione, o per altro ad u||
uomo di ragguardevole stima. '
— (2) l.. 7. 5. atrocem. l. 8. l. 9. [f.cod. t. l. (7. — (2) Vedi la legge 7. 5. atrocem, te te gi S. e 9.
cod. Paul. 5. sen. &. $. 10.
nel medesimo titolo del digesto, la legge 4. nel medesimo titolo del codice, e Paolo, libro 5. sentenza

Le…
— (3) Sic injuria augetur ratione loci. t. aut [acta.

16. $. Lf. de poett. Ans.
— (lr) Hue pertinet oratio Dcmosth. curatoris ludo—
rum-Bacchi, caesi in mala a Midia.
— (5) L. 8. $. omnia. D. de poenis.

—mcamwa
rne)a15matatamtacat

— (3) Uosl l'ingiuria si aumenta per ragion del luogo. Vedi la legge aut [acta, Ia legge 16. $. &. uel
titolo de poenis del digesto, ed Anselmo.

__ (4) Qua appartiene t’ orazione di Demostene," del
soprantendente de'giuochi di Bacco, percusso da
Midia nella guancia.
— (5) Vedi la legge 8. 5. omnia, nel litolo de poe-

nis del digesto.
— (6) Vedi la legge 8. nel medesimo titolo del digesto.
Fanta) Vedi la legge 7. 5. ultimo, lc leggi 8. e 9. del
digesto, e la legge 4. in questo titolo del codice.

—- (b) V. i. 16. 5. 4. fr. de poenis.

— (b) Vedi la legge 16. 5. &. nel titolo del digesto

de poenis.
— (c) L. 28. 5. 8. ff. cod.

— (c) Vedi la legge 28. 5. S. nello stesso titolo del
digesto.

—@L&mm.
— (d) Vedi la legge 8_. in questo titolo del digesto.
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ter (l) (a) agere, vel civililer (2) (b). Et siqui- intentare azione o criminale, o civile. E se indem civiliter (3) agitur, aestimatione (4) (c) fa- vero s’ intenti azione civile, fatta la valutazione,
cta secundum quod dictum est, poena reo im- s'inﬂigge la pena secondo ciò che si e discorso.
ponitur. Sin autem criminaliter, cilicio judicis Se poi la s'intenti criminale, s'inﬂigge al reo una
extraordinaria poena rco irrogatur. + lloc vi- pena straordinaria secondo parera al magistrato:
delicet observando, quod Zenoniana (5) (d) con- osservando però ciò che una costituzione di Zestitutio introduxit, ut viri illustres, quique super none introdusse che le persone. illustri e coloro

eos sunt, et per (6) (e) procuratores possint a- che sono da più, possano per via di procuratori
ctionem injuriarum criminaliter vel persequi vel o intentare azione criminale delle ingiurie, o disusciperc, secundum ejus tenorem, qui ex ipsa fendersi da essa secondo il tenore di essa che

manifestius apparet.

in modo più chiaro dalla Stessa si rileva.

5. ll. Non solum autem is injuriarum tenetur,
5. “. Non solo poi e soggetlo all'azione delle
qui fecit injuriam, id est, quì percussit: verum (7) ingiurie colui che fece la ingiuria, cioè colui che
ille quoque tenctur.qui (8) dolo fecit [injuriam]. percosse, ma quegli ancora vi è soggetto che
vel qui procuravit, ut cui (9) (l) mala pugno dolosamente fece 0 si cooperò perchè a taluno
si percotessero le guancie.
percuteretur.

Gor.(4) Extraordinario, 'ut hic: seu privato judicio. l.
7. La”. 0. cod.
— (2) I.. 37 in {in. D. eod.

Gor.(1) Con giudizio straordinario, come a questo luogo; o privato. Vedi Ia legge 7. e la legge ultima, nel
inedesimolitolo del codice.
- (2) Vedi la legge 37. in ﬁne, nel medesimo litolo
del digesto.

— (3) injuriarum civiliter damnatus, ejusque aestimationem inferre jussus, famosus elllcilur, Paul. 5.
sent. 4. 5. 9.
'

-— (4) Vide l. 21. D… eod.

-,— (3) Il condannato civilmente, per ingiurie, e comandalo ad offrire la stima delle stesso, diviene in-

fame. Vedi Paolo, libros, sentenza 4. $. 9.
— (4) Vedi la legge 24. nel medesimo .lilolo del digesto.

- (5) D. |. ult.
- (6) Vide t. te. 5. 2. D. cod.
— (7) L. 57.-in fin. ﬂ'. cod.
— (8) ld est. cujus ope, consiliovc factum dicitur.

Paul. 5. sent. &. $. '19.
— (9) LIL}: cod.

— (5) Vedi le della legge ultima.
—- (6) Vedi la legge 12. 5. 2. nel medesimo tilolo
del digesto.
,
— (7) Vedi la legge 37. in ﬁne, nel medesimo titolo
del digesto.
— (8) Cioè, col soccorso o consiglio di chi dicesi eseguito. Vedi Paolo, libro 5. sentenza &. $. ‘19.

— (9) Vedi la legge II. nel medesimo titolo del digesto.

Fan.(a) V. L. 7. et ult. C. It. !.

-

Fen.(a) Vedi la legge 7. e_d ultima,in questo litolo del
codice.

— (b) L. 37. $. ’I. ﬁ‘. eod.

— (b) Vedi la legge 37. 5. I. nello stesso titolo del
digesto.

— (c) V. l. 21.17“. ead.

— (c) Vedi la legge 2l. nello stesso tilolo del digesto.

— (d) D. t. ult. an. 1.

_- (e) v. i. H. 5. 2. t. l7. e. 19. n'. ead.
— (f) l;. Il. in ptf. cod.

— (d) Vedi la della legge ultima, in questo litolo del
codice.
'
— (e) Vedi la legge M. $. 2., e la legge 17. $. 19.
. nello stesso titolo del digesto.

— (l) Vedi la legge H. in principio, nello stesso titolo del digesto.
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$. 12. Quest‘ azione si abolisce con la dissi5. 12. llaec actio dissimulatione (1) (a) aboletur, et ideo si quis injuriam dereliquerit, hoc mulazione, e però se taluno non si sia curato
est, statim (2) passus ad animum suum non della ingiuria, cioè appena l' ebbe sofferta non
revocaverit, postea ex poenitentia remissam in- l'abbia riandala nel suo pensiero, non potrà poi,
juriam rion poterit recolere.

partendosi, prender vendetta della ingiuria, già
rimessa.

'l'l'l‘. W.

'l‘l'l‘OLO V.

na OBLIGATIONIBUS, quae QUASI Eli-DELICTO NAsennrun (3) (b).

DELLE OBBLIGAZIONI CHE NASCONO DAL QUASI-DELITTO.

Si judex litem suam-fecerit. 1. De dejcclis, vcl ell‘usis,

Se il giudice abbia fatta sua la lite. l. Delle cose che

el positis, vel suspensis. 2. De [itiofam liabilanle

si geltano e si spargono: delle rose poste (in un

seorsumapatre‘. 3. De damno aut furto, quod in
nave, aul caupona, aut stabulo factum est.

luogo) o sospese. 2. Del tiglio di famiglia che abita
(livisamente dal padre. 3. Del danno o det furto che
si è commesso sulla nave, o nella bottega, o nella

stalla.

Si judex (t.)(c) litem suam fecerit, non proui-ie

Se il giudice abbia fatta sua la lite, pare che

ex maleficio obligatus videtur: sed quia neque impropriamente resti obbligato per un malefiex maleficio, neque ex contractu obligatus est,

cio. lila perche non è obbligato nè per maleficio

ct utiquc peccasse aliquid intelligitur, licet per
imprudentiam, ideo videtur quasi ex maleficio
teneri; el in quantum de ea re aequum religio—
ni judicanlis videbitur, poenam sustinebit.

nè per contratto, e s' intende per certo che un _

peccato ha commesso, sebbene per imprudenza, perciò pare che sia tenuto per maleficio e

ue portera la pena fino allo ammontare di ciò

Gor.(1) Unius anni lapsu, !. 5. G. cod. pacto, trans- Gor.(1) Col deeorrimento di un solo anno. Vedila legge 5. nel medesimo titolo del codice; col patto, con
actione, jurejurando, vide t. 11. $. 1.ﬂîeod. morte,
ride l. 10. 5. 2. II'. si quis cautionib.

la transazione, col giuramento. Vedi la legge tl. 5.

1. nel medesimo titolo del digesto ; con la morte.

— ("'") lIinc colligunt, Dominum, canonem post triennium recipienlcm, remisisse injuriam cmphyleulae
suo videri rel praesumi.
—- (3) ix. D. m. etlv.1x. ct xavu. v.

Vedila legge 10. $. 2. neltitolo si quis cautionibus
del digesto.
— (2) D'onde concliiudouo, che il padrone ricevendosi il canone dopo il triennio, sembra 0 presumesi
che abhia rimessa l‘ ingiuria al suo euiileula.
—- .il) Ve'di il libro 9. titolo 3. del digesto, ed il libro

- (t) V. !. ult. [T. de var. ct ewir. cogn-it.

— (4) Vedi la legge ultima, uel titolodc variis et ea:-

4. titolo 9. ed il libro 47. litolo 5.
traordinariis cognitionibus del digesto.
Fsa.(a) V.l.81.5. 1. {f. t. 5. C. lt. t. l. 10. 5. 2. ﬂ'. Fen.(a) Vedi lalegge 81. $. i. det digesto, la legge
si quis camion. in judic. sist.

5. in "questo titolo del codice, c la legge 10. $. 2.

nel titolo del digesto si quis ucut-ionibus in judicio
sistendi non obteinpcvraverit ec.

'

— (b) Lib. a. 0. a. et t. tib. a. D. 9. lib. 41. 1). a.

— (h) Vedi i titoli 3. e lt. del libro 9.ch digesto, il
titolo 9. d'el libro 4. del digesto, ed il titolo 5. del
libro 47. del digesto.

- (c) L. ult. If. de eætraord. cognit.

— (c) Vedi la legge ullima, nel titolo del digesto de
ewtraordinuriis cognitionibus.
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che sembrerà giusto alla coscienza del giudicante.
$. 1. Similmcntc colui dal cui appartamento,
proprio ipsius. vel conducto, vel in quo gra— o proprio di lui, 0 prese in ﬁtto. 0 in cui abita

$. 1. Iter'n is (1) (a), ex cujus coenaculo , vel

tis (2) (b) habitat, dejectum eifusumve aliquid gratuitamente, e stata gittata, (solido) o sparsa
est, ita ut alicui noceret, quasi ex'maleticio ob- (liquido) qualche cosa in modo da recar dan-_
ligatus intelligitur. Ideo autem non proprie ex
maleﬁcio obligatus intelligitur, quia plerumque
ob alterius culpam tenetur , aut servi, aut liberi. Cui similis estis, qui ea parte, qua vulgo 1-

no ad alcuno, s’intende obbligato quasi per maleﬁcio. S' intende poi che resti impropriamente
obbligato per maleﬁcio, appunto perchè ordina-

riamente è tenuto per colpa di altri, o servo, o
ter (3) (c) fieri solet, id positum aut suspensum libero. Al qualc si assomiglia colui che tiene pohabet, quod potest (si ceciderit)alicui nocere: sta o sospesa in quella parte per la quale suole
comunemente passarsi, qualche cosa che può,
De eo vero, quod dejectum effusumve csl, du- cadendo, arrccar nocumento ad alcuno, nel qual
pli , quantum damni datum 'sit , constituta est caso va stabilita la pena di dieci aurei. Di ciò
actio. Obliomiuem vero liberum occisum, quin- poi clie si è gittato, o sparso, e stabilita l'azione
quaginta (4) (d) aureorum poena constituitur. del doppio del danno che si e arrecato. Per l'uoSi vero vivat, nocitumque ei esse dicatur, quan- mo libero però, rimasto morto,.va stabilita la
tum ob eam rem aequum judici videlur, actio pena di quaranta .aurei. Se poi viva, e si dica
datur. Judex enim computare debet mercedes esserglisi arrecato nocumento, si concede l'aquo casu poena decem aureorum constituta est.

medicis (5) (c) praestitas, caeteraque impen- zione fino alla concorrenza che a tal titolo pare
dia , quae in curatione facta sunt , praeterea o- giusto al giudicante. Imperecchè il giudice deperas quibus caruit, aut eariturus est ob id, quod ve tener conto delle merccdi pagate ai medici e
inutilis factus est.
degli esiti che sono occorsi nel tempo della cu-

Gor.(1) L. 5. $. is quaque. If. de obl. et act. et toto Ger-.tl) Vedi Ia legge 5. 5. is quoque, nel titolo de
tit. 0. de his qui deiecerunt.

obligationibus et actionibus del digesto, e nello in-

tero titolo de his qui dejecerunt del digesto.
— (2) L. 5. $. 2. {f. de his qui ttt-jecerunt.

— (2) Vedi la legge 3. $. 2 nel litolo de his qui dejcccrunt del digesto.

— (3) L. 1. $. 2. l. 5. 5. 9. D. de his qui dejecer. t.
31. D. ad leg. Aquit.

— t3) Vedi la legge l. 5. 2. la legge 5. $.9. nel ti-

— (t) L. 1. in princ. et 5. 5. [f. de his qui dejec.
— (5) L. uit. D. de his qui ctejec.

tolo de his qui dejeceruntdel digesto, e la legge 31.
nel titolo ad legem Aquilium. del digesto.
— ('l-) Vedi la legge 1. in principio. ed il $. 5. nel
titolo dc Itis qui dejecerunt del digesto.

— (a) Vedi la legge ultima, nel titolo de his qui defecerunt del digesto.

Fea.(a) L. 5. $. 5. I)“. de oblig. et act. et toto tit. D. an.(a) Vedi la legge 5. $. 5. nel titolo del digesto de
de his, qui effud- nel dejec.

obligationibus et actionibus, ed in tutto iI litolo del

digesto de his, qui effuderunt uet dejecerunt.
— (b) L. 1. $. 9. [f. cod. i. 5. 5. 5. ff. de oblig. et
act.

-— (c) L. |. 5.2. |. 55. 9.172 cod.-l. 31. ff. ad tegem Aquit.

— (b) Vedi la legge 1. $. 9. nello stesso titolo del

digesto, e la legge 5. 5. 5. nel titolo del digesto de
obligationibus et actionibus.
_— (e) Vedi la legge 1. $. 1., la legge 5. 5. 9. nello
stesso titolo del digesto, ela legge 31. nel titolo
del digesto ad legem Aquilium.

-— (d) L. 1. in pr. et 5. 5. ff. de his, qui effud. uet
dejec.

— (d) Vedi la legge 1. in principio, ed il $. 5. nel

f (e) _L. ult.,ﬂ'. ead.

— (e) Vedi la legge ultima, nello stesso litolo del digesto.
'
'

titolo del digesto de his, qui effuderunt uet dejecerunt.
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ra, oltre a ciò delle sue opere che non poté esercitare o che non potrà esercitare in appresso

per la ragione ch'e divenuto inutile.
$.2. Se il ﬁglio di famiglia abiterà divisamcn$. 2. Si ﬁlius famil. seorsum a patre habitaverit, et quid ex coenaeulo ejus dejectum effu- te dal padre, e qualche cosa siesi dal suo apsumve fuerit, sive quid positum suspensumve partamento gittata () sparsa , sia che sia stata
habuerit , cujus casus periculosus est , Juliano posta o sospesa qualche cosa la cui caduta può
placuit in patrem nullam (l) (a) [esse] actio- nuocere, Giuliano stima che nessun’azione comnem, sed cum “ipso ﬁlio (2) (b) agendum esse. pela contro al padre, che la si debba intentare
Quod-et in ﬁlio fami]. judice observandum est, contro al ﬁglio. Lo che va osservato anche in
qui litem suam fecerit.

persona del figlio di famiglia giudice, che abbia fatta sua la lite.

$. 3. Item exercitor (3) (c) navis , aut eaupo$. 3. Similmente il proprietario diun naviglio,
nae, aut stabuli, de dolo aut furto, quod in navi o di un albergo, o di una stalla pare che sia leaut eaupona aut stabulo factum erit, quasi ex nuto quasi per maleﬁcio del danno o del furto
maleﬁcio teneri videtur , si modo ipsius nullum che sia stato commesso nella nave, nell'albergo,
est maleﬁcium, sed alicujus eorum (4) (d), quo- o nella stalla, se' pure non vi sia maleﬁcio di
rum opera navem aut caupbnam , aut stabulum sorta da sua parte, ma di talune tra colore delexercet. Cum enim neque ex maleﬁcio , neque l‘opera de'quali egli usa_nel servizio della nave,
ex contractu sit adversus eum constituta hic a? dell' albergo, della stalla. Imperocchè non es-

ctio, el aliquatenus (5) (e) culpae reus esl, quod sendo stabilita quest'azione contro di lui nè per

Gor.(1) Cur ita? t. 1. $. 7. d. i. et u. i. 58. D. de reg. Gor.(1) Perche così ? Vedi la legge 1. $. 7. nel detto
jur.
titolo, e la legge 58. nel titolo de regulis juris del
digesto.

— (2) V. i. 39. in not. If. de obt. et act. Ans.

— (2) Vedi la legge 39. alle note, nel titolo de obtigationibus et actionibus del digesto, ed Anselmo.

— (3) L. 5. $. uit. D. de obl. et uct.

— (3) Vedi la legge 5. 5. ultimo, nel titolo de obti-

— (4) L. 1. $. 5. ed ultim. D. nautae, caup. l. un.

gationibus et actionibus del digesto.
— (4) Vedi la legge 1'. $.5. ednltimo, nel titolo nautae, caupones del digesto, e la legge unica, nel ti-

furti adpers. nant.

tolo furti adversus nautas.

— (5) L. 5. in ﬁn. D. de obl.

' — (5; Vedi la legge 5. in ﬁne, nel titolo de obligationibus del digesto.

Fen.(a) V. t. 1. $. 7. all'. cod.,iunct. i. 58. lf. de reg. an.(a) Vedi la legge 1. $. 7. nello stesso titolo del
jur.
digesto, aggiunta alla legge 58. nel titolo del dige-

sto de rcgutis juris.

'

— (b) V. i. 39. ff. de oblig. et act.

— (b) Vedi la legge 39. nel titolo del digesto de obligationibus et actionibus.

— (c) L. 5. 5. ult. fT. cod.

— (c) Vedi la legge 5. $. ultimo, nello stesso titolo
del digesto.

— (d) L. 1. $. 5. et t. ait. in pr. [f. nautae, coupon.
stabut. t. un. ff. furti aduers. naui.

-— (d) Vedi la legge 1. $. 5., e la legge ultima in
principio, nel titolo del digesto nautae, caupones,
stabularii, ut receptarestituant, e la legge unica,
nel titoio del digesto furti aduersus nautas, caupo-

nes ec.
-- (e) L. 5. in fin. de oblig. et act.

—- (e) Vedi lalegge 5. in ﬁne, nel titolo del digesto

de obligationibus et actionibus.
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opera maiorum hominum uteretur, ideo quasi maleﬁcio, nè per contratto. e ﬁno ad un punto

ex maleﬁcio teneri videtur. «I— In his autem ea- egli è reo di colpa, perchè si avvale dell' opera
sibus in factum actio competit, quae heredi qui- di cattivo persone, perciò .pare che sia tenuto
dem datur, adversus (1) (a) heredem autem non quasi per maleficio. In tali casi poi compete l‘azione in fatto, la quale per verità si accorda allo

competit.

erede; non compete poi contro l' erede..
'l‘l'l‘. Vl.

'l‘l'l‘0l.0 "I.

DE Ae'rrontaus (2) (h).

DELLE AZIONI.

Continuatio et detinitio. 'l. Divisio prima in actiones Continuazione c delinizione.1. Divisione prima in azioni reati e personali. 2. Dell'azione confessoria e nereales etpersonales. 2. De actione confeSSOria, et
gatoria. 3. Delle azioni reali pretorie. li. Della Punegatoria. 3. De actionibus praetoriis realibus. 4. De
bliciana. 5. Della rescissoria. 6. Della Pauliana. 7.
Publiciaua. 5. De rcscissoria. 6. De Pauliana. 7. De
Della Serviana e quasi Serviana, ossia ipotecaria. 8.
Serviana et quasi Serviana seu l|ypothecaria. 8. De

actionibus praeteriis personalibus. 9. De constituta
pecunia. 10. De peculio. tl. De actionibus in facto
et jurejurando. ’12. De actionibus poenalibus. '13.De
praejudiciis. H. An res sua eondieì possit. 15. De
nominibus actionum.16.t)ivisio secunda. 17. De rei
persecutoriis.18. Dc poenis perscculoriis. 19. De
mixtis, hoc est, rei et poenae persecutoriis. 20. De
mixtis,id est, tam in rem quam in personam. 2l.

Delle azioni pretorie personali. 9. Della pecunia costituita. 10. Del peculio. II. Delle azioni in fatto c

- del giuramento. 12. Delle azioni penali. 13. Delle
'» pregiudiziali. M. Se possa ripetersi la cosa propria

coll‘ azione detta condictio. 15. Dc’nomi delle azioni. 16. Seconda divisione. 17. Delle azioni dirette a
perseguitare la cosa. 18. Delle pene persecutorie.
19. Delle azioni miste, cioedella cosa, e persecuto—

Divisio tertia. 22. De actionibus in simplum. 23. in

rie della pena. 20. Delle azioni miste. cioè si reali

duplum. 24. in triplum. 25. in quadruplum. 26. Sub-

che personali. 2l. Divisione terza. 22. Delle azioni

tlivisio actionum in duplum. 27. Subdivisio actionum

nel semplice (in simplum). 23. Nel deppio. 2l.. Nel
triplo. 25. Nel quadruplo. 26. Sottodivisione delle

in quadruplum. 28. Divisio quarta. De actionibus bonae tidei. “29. De rei uxoriae actione in ex stipulatn actionem transfusa.30. De potestate judicis in judicio
bonae lidei, et dc eompensationihus. 31. De actioni-

azioni nel doppio. 27. Suddivisione delle azioni nel

quadruplo. 28. Divisione quarta. Delle azioni di buona fede. 29. Dell'azione detta rei uscoriae trastusa

bus arbitrariis. 32. Quinta divisio. De incertae quan-

nell'azione nascente da stipulato. 30. Della potesta-

titatis petitione. 35. tte pluris petitione. 34. De mi

del giudice nel giudizio di buona fede, e delle com-

noris summae petitione. 55. Si aliud pro alio peta-

pcnsazioni. 3'1. Delle azioni arbitrarie. 32. Quinta
divisione. Della dimanda d'inccrta quantità. 33.Della
dimanda di più. 34. Della dimanda di minor somma.

tur. 36. Divisio sexta. De peculio. 37. 38. De actione

adversus parentem, patronum, socium, donatorcm.
39. De compensationibus. tO. Dc co quibonis ccssit.

55. Se si cerchi altro per altro. 36. Divisione sesta.

Del peculio. 37. 38. Dell'azione contro l’ascendente,
il patrono, il socio, il donante. 39. Delle compensa-

zioni. 40. Di colui che fece cessione de' beni.
Superest, ut de actionibus loquamur. Actio

Resta a parlare delle azioni. L'azione poi non

Gor.(1) L. 16. D. dejudic. d. l. ult 5.1iact3juct. [. 5. Gor.(1) Vedi la legge 16. nel titolo dcjudiciis del digesto, la detla legge ultima, $. haec judicia, e la
5. hacc autem act d. tit. cle his qui eﬂ'ud.
legge 5. $. haec autem. actio del detto titolo de his
qui c/I'uderuntpel dejcccrunt.
— ('!) xatv. D. vu.
— (2) Vedi il libro 44. titolo 7. del digesto.
F|.1|.(a) L. 16 {l‘. di.-Judic. l. ult. .$. ult. [f. nautae, l"en.(a) Vedi la legge 16. nel titolo del digesto dejudictis cc., ta legge ultima, $. ultimo nel titolo del
coupon. stabul.'t. 5. $. 5. I)”. de his, qui e/fucl. uel
dcjccer.
digesto, nautae, caupones, stabirlarii cc., c la legge
5. $. 5. nel titolo del digesto de his, qui eﬂ‘udcrttnt
vcl dejeccrunt.
.
- (b) Vedi il titolo 7. del librali-'i. del digesto.
— (b) Lib. zz. n. 7.
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autem nihil aliud est. quam jus (1) (a) perse- è altro che il diritto di persegnitare in giudizio

quendi (2) (b) in judicio, quod sibi debetur (3). ciò che a se e dovuto.
$. 1. Di tutte le azioni, mere-cle quali vi ha
$. 1. Omnium autem actionum quibus inter
aliquos apud judices (I) (c) arbitrosve de qua- quistione tra alcuni presso i giudici e gli arbitri
cunque re quaeritur, summa divisio in duo ge- intorno a qualunque cosa, la principale divisione
nera deducitur: aut enim in rem sunt (5) (d), si riduce in due classi, poichè sono e reali o peraulin personam (6). -|- Namque agit unusquis- sonali. Imperoechè ciascuno intenta la sua azioque aut cum eo, qui ei obligatus est, vel ex con-- ne. 0 contro colui che gli è obbligato, o per contractu, vel cx maleﬁcio: quo casu proditae sant tratto, o per maleﬁcio (nel qual caso sono stabiactiones in personam, per quas intendit adver- lite le azioni personali, perle quali pretende che
sarium ei dare aut facere oportere, et aliis qui- lo avversario debba dargli, o fare per lui, et in
busdam modis (7). Aut cum eo agit. qui nul- molti altri medi), e contro colui che non gli è
lo (8) jure ei obligatus est, movet tamen alicui obbligato per alcun verso, ciò nondimeno muode aliqua re controversiam : quo casu proditae ve a taluno controversia intorno a qualche cosa:
actiones in rem sunt : veluti si rem corporalem nel qual caso sono stabilite le azioni reali : copossideat quis, quam Titius suam esse allìrmet, me se taluno possegga una cosa corporale che
possessor autem dominum ejus se esse dicat (9): Tizio affermi di esser. sua, ed il possessore se

Cor-(t) Id est. formula apud pedaneos indices agen- Cor (I) Cioè, la fermata di agire presso i giudici pedanei, poiché in giudizio non ci serviamo di azione.di: nam in jure actione non utimur. Cujac. r. l. 51.
Vedi Cuiacio, e la legge 51. nel medesimo moto del.
D. cod.
'
digesto.
— (2) Sc anche di eccepire. Vedi la legge 1. nel ti— (2) An et excipiendi. u. l. I.]î'. de except.
tolo de exceptionibus del digesto.
— (3) llaec definitio tam personali. quam reali actioni competit, vidc llotom. lib. 3. obs. 17. Aus.

-- (3) Questa delinizione risguarda non che l'azione

personale, anche la reale. Vedi Otomanno, libre 3.
osservazione“. ed Anselmo.
--- (ft-) Vedi la legge 15. in principio, nel titolo dc
— (a) L. 15. in pr. D. de re jud.
rcjndicala del digesto.
— (5) Vedi l.| legge 25. in principio, nel medesimo
— (5) V. I. 25. in pr. [. cod.
titolo del digesto.
_- (ti) Vedi la legge 25. iri-questo titolo del digesto,
— (6) l.. 25. []". h. t. Ans.
ed Anselmo.
.
— (7) Pula, ne quid fiat (quo pertinent quaedam in- — ('i) Per esempio, acciecche non si faccia alcuna
terdicta ) vel ut liat, vel ne liat, l. 5. 0. de ingen. - cosa (eui appartengano certi interdetti), 0 perchè si
faccia o perchè non si faccia. Vedi la legge 5. nel timan.
tolo dc ingenuis manumissis del codice.
— (8) Forse dcc leggersi, qui neutro jure, in luogo
— (8) Forte legendum, qui neutro jure.
di nullo iure.
— (9) Cioè, per contrario rivendichi (poichè ciò an— (9) Id est, contra vindicet (id enim olim erat usiticamente fu in uso. a testimonianza di Boezio nella
tatum, leste Boetio in Topic.) saltem verbo tenus
topica) almeno sino ad un certo segno. Vedi ConCont. 1. disp. 12.
zio, nel libro 1. disputa 12.
Fen.(a) V. l. 5]. n‘. de oblig. et act.
— (b) V. l. 1. if. de except.
—- (c) L. llii. in pr. jf. de rc judic.

_. (d) I.. 25. in pr. 17. de oblig. et aet.

Fanta) Vedi la legge 5l. nel titolo del digesto de 0bligationibus et actionibus.
— (li) Vedi la legge '1. nel titolo del digesto de ea:ceptionibus.
— (e) Vedi la legge15.i:| principio, nel titolo del
digesto de re judicata.

— (d) Vedi la legge 25. in principio, nel titolo del
digesto de obligationibus et action-ibus.
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nam si Titius suam esse intendat , in rem actio ne dica il padrone: imperocehe se Tizio produca

. dimanda che sia sua, l’azione è reale.

est.

$. 2. Del pari se alcune muove azione che ab$. 2. Aeque si agat [quis]. jus sibi esse fundo forte vel aedibus ulendi fruendi, vel per fun— bia cgti per avventura diritto di usufruire di nn
dum vicini eundi, agendi, vel ex fundo vicini fondo o di una cosa, o di passare. di menare inaquam ducendi, in rem actio est. + Ejusdem nanzi (alcun che) per le fondo del vicino, l'aziogeneris est actio de jure praediorum urbano- ne è reale. È detto stesso genere l'azione relatirum, veluti(1) (a) si [quis] agal jus sibi esse va ad un diritto su i fondi urbani, come se talualtius aedes suas tollendi prospiciendive, vel no intenti azione di avePegli diritto di levare più
projiciendi aliquid, vel immittendi lignum in vi- alte le sue ease, o di guardare (nel fondo altrui)
cini aedes. + Contra quoque de usufructu, et e di gittare qualche cosa, o appoggiare'alle case
de servitutihus praediorum rusticorum, item del vicino. Per lo contrario si sono anche intropraediorum urbanorum, invicem quoque prodi- detto le azioni intorno alt‘usufrutto ed alle servitae sunt actiones: ut (2) (b) si quis intendat jus tù de'feudi rustici, così anche de‘ fondi urbani,
non esse adversario utendi fruendi, eundi, agen- come se taluno pretenda che lo avversario non
di, aquamve ducendi . item altius tollendi pro- abbia il diritto di usufruire di passare, di menaspiciendive; vel projiciendi, immitlcndive, istae re innanzi, di attingere acqua, similmente di alquoque actiones in retn sunt, sed negativae. zare di avvantagglo, di guardare , di gittare , di
+ Quod (il) genus aclionis in controversiis re- appoggiare; coteste azioni sono ancora reali, ma
rum corporalium proditum non est. Nam in his negatorie. Il quale genere di azione non è stato
is agit, qui non possidet (i): ei vero, qui possi- introdotto per te controversie di eose corporali;

del(5) (e), non est actio prodita, per quam ne- poichè in queste agisce colui che non possiede;

Gor.(1) L. 2. D. si serv. vind.

Gor (1) Vedi la legge 2. nel titolo si seruitus vindice-

- (2) L. 5. D. si usu pet.

— (2) Vedi la legge 5. nel titolo si ususfructus petu-

tur del digesto.

- (3) Sensus huius versiculi talis est: fundi possessor, quique ah eo servitutem deberi negat, actione
||egalive concepte iuvatur, et olitinere potest. At in
eentroversia rei corporalis actor, si nude rem pos—
sessoris non esse dixeril, nen eo solo iuvahitur: al

cui necesse sit ulti-rius progredi, ac fun-tum ipsum,
quem non possidet, vindicare.

— (4) Charond. vct't'sim. lib. 5. cap. 2. Ans.
— (5) Alias non ultro datur actio pessessori, t. 1.
$. 6. D. uti possit!.

tur del digesto.
— (3) ll senso di questo versetto è il seguenti-: i|
po.—sessore del fondo, e chi asserisee non doversi da
lui la servitù, si prevale dell’azione negativamente
formulata, e può ottenere (o rimanere vittoriosn).
l\ia l'attore nella dispnta della cosa corporale, se und intente avrà dello la cosa non essere del possessore, non perciò solo sarà soccorso: per modo che sia-.
gli necessario avanzarsi più oltre, e rivindicare lo
stesso fondo cite non possiede.
— (4) Vedi Caron-la , ueris-ïm., libro 3. capo 2., ed
Anselmo.
—— (5) Alle volte non si dà davvantaggio azione al
possessore. Vedi la legge 1. $. 6. nel titolo uti possidetis del digesto.

["Ea.(a) L. 2. If. si servit. uiod.

Fu||.(a) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto si seruitus tiudicetur.

— (D) L. 5. []". si usus/r. pet.

— (b) Vedi Ia legge 5. nel titolo del digesto si usus—
fructus petatur.

— (e) L. 1. $. 6. [T. uti possid.

— (c) Vedi la legge 1. $. 6. nel titolo del digesto uti
possidetis.
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get rem actoris esse. Sane uno (1) casu qui pos- a colui poi che possiede non è data tale azione
sidet, nihilominus [is] actoris partes obtinet, Sl- per la quale neghi chela cosa sia dello attore.
cut in latioribus Digestorum libris opportunius Per certo in un tal caso colui che possiede sos-

tiene la ﬁgura di attore, come a suo tempo si vedrà negli estesi libri del digesto.

apparebit.

5. 3. Illa queste azioni invero delle quali ta5. 3. Sed istae quidem actiones quarum mentionem habuimus, et si quae sunt similes, ex le- cemmo menzione, ed altre simili se ve ne sono,
gitimis et civilibus causis descendunt. Aliae an- mettono capo alle azioni che provengono dalla
tem sunt, quas Praetor (2) (a) ex sua jurisdictio- legge e dal diritto civile. Ve ne sono poi altre
ne comparatas habet tam in rcm,quam in perso- che il Pretore ha pronte, cavandole dalla sua giunam. quas et ipsas necessarium est exemplis o- risdizione, si reali che personali. le quali anstendere; [ut] ecce, Plerumque ita permittit .:h’ esse egli è necessario far conoscere con c[Praetor] in rem agere, ut vel (3) actor dicat se sempi. Come ceco: Per lo piü il Pretorecosi
quasi usucepisse, quod _non usueeperit : vel ex concede il tuuoverc un'azione reale che lo attodiverso possessor (fi-) dicat adversarium suum re dicesse di aver egli quasi usueapito ciò che
non avrà usucapito, o per lo contrario dicesse il
non usucepisse quod usuceperit.
possessore che il suo avversario non abbia usu-

capito quello che ha usueapito.
$. 12. Namque si cui ex justa eausa res aliqua

5. 4. Imperocche se a taluno sia stata per un

tradita t'uerit (veluti ex causa emptionis, aut donationis, aut dotis, aut legatorum) et necdum
ejus rei dominus eiTeetus est: si ejus rei possessionem casu amiserit, nullam habetin rem'

giusto titolo consegnata una cosa (come a titolo
:“ compra, o di donazione, o di dote, o di legati)
uè ancora ne sia divenuto padrone, se peraeeidente abbia perduta il dominio di quella cosa,

Gor.(1) Baro legit, in hoc casu, id est, actionibus ne- Gor.(1) Barone legge, in lioc casu, cioè nelle azioni
gatoriis servitulutn. lien-elus vero, non. in uno casu: 7
qui ob id a Roberto reprehenditur, LTeeept. 18. .in
tria iudicia mixta Accursius refert illum nnum ca- .

negatorie delle servilùFerrelo poi, 'non in uno casu:
il quale per ciò e biasjmato da llobt-rto, libro 1.10cept. 18. A’tre giudizii misti Accursio riporta quel

sum. Faber, ad L 14. [I". de probatio. Corrasius nii

solo raso. Vedi Fabro alla legge ". nel titolo de
probationibus'del digesto. Corrasio, miscellanea 23.
sull'interdetto nti possidetis, cui favorisce la leg. 1.
5. 6. nel titolo 'uti possidetis del digesto. Conzio, li-

scet. 23. ad interdictuni uti possidetis, cui favet t.'l.
g. 6. [f. uti possidetis. Contius 'l. Subcesiuarnnt 1.
ad i. 15. de uoci operis nunc. illinsinger. hic, ad
praeiudiciales in rem actiones. Charcndas ad i. S).
jf. det'ei'vind. recte l-lotomannus hic ait: torquere:
illud esse, non (loci-re: interea, dum apertius loquatur Imperator, sibi videri ait legendum,sane illo
casu: ut superior siguitieetur.

— (2) Actionum aliae civiles, aliae honorariae; t. 25.
in. {in. D. de obt.
—_ (3) Hi duo casus proxime exponuntur; $. li. et 5.

— (4) Ex diverso possessorem dicat; Bal. hic. 5. 5.
i. cod.
Fca.(a) L. 25. 'in ﬁn. If. de oblig. et act.

bro 1. subcesiuarttm l. intorno alla legge 15. nel titolo de noni operis nunciationc. illinsinger. in quoslo lungo intorno alle aironi pregiudiziali sulla cosa.
Carouda alla legge 9. nel titulo de reicittdicatiune
del digesto. Giustamente osserva Otomanno a questo
luogo, che qni-l passo e lo stesso che torzarlo, non
eomentarto. Intanto, finchè più chiaramente parli
Giustiniano, dice sembrargli doversi leggere, sane
illo casu: aiiìnrhè s'intende il precedente.
— (2) Delle azioni altre sono civili, altre onorarie.
Vedi la legge 25. in ﬁne, nel titolo de obligationibus del digesto.

— (3) Questi due casi dichiaransi appresso ne’ 5.
4. e 5.
— (43 Di rinconlro dice che il possessore. Vedi Baldo
a questo luogo, eit ii 5. 5. nel medesimo titolo del
digesto.
Fea.(a) Vedi la legge 25. in line-, nel litolo del digesto
de obligationibus et actionibus.
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directam (1 ) actionem ad eam persequen- non ha alcuna azione reale diretta per perseguidam: quippc ita proditae sunt jure civili actio- lare quella cosa: poiché a tale oggetto sono stane (2) (a), ut quis dominium suum vindicet. to per diritto civile introdotte le azioni che taluSed quia sane durum erat, eo casa delicerc a- no rivindichi il suo dominio. Ma perchè certactionem, inventa est a Pretore actio, in qua dicit mente era cosa dura che in tal caso mancassc
is, qui possessionem atnisil, eam rem se usuce- l'azione, fu dal Pretore introdotta l' azione nella
pisse, quam usu non cepit, et ita vindicat suam quale dice colui che perdette il possesso, di aesse: quae actio Publiciana appellatur, qnoniam ver egli nsucapita la cosa, e cosi si fa a dimanprimum a (3) (b)Puhlicio Praetore in Edicto pro- darla come sua. La quale azione si chiama Publiciana, poichè fu ]a prima volta proposlanelposita est.

l'editto dal Pretore Publicio.

'

S.S.In senso inverso, se qualcuno, lrovandosi
5.5.Rursus ex diverso,si quis (1)(c) cumReip.
causa abesset, vel (5) (d) in hostium potestate assente per servizio della repubblica o trovanesset, rem ejus qui in civitate esset, usuceperit. dosi in potere de'nemici, abbia usucapila la copermittitur domino, si possessor Reip. causa sa di colui che si trova in città, si permette al
abesse desierit, lune intra annum rescissa usu- proprietario di essa, se mai il possessore abbia
capione eam petere, id est, ita petere. ut dicat cessato di essere assente per lo servizio della
possessorem usu non cepisse, et ob id suam rem repubblica, dimandarla tra l'anno , rescindenesse. Quod genus actionis quibusdatn et aliis dosi la usucapione, e dimandarla in modo da
simili aequitate motus Praetor aecommodal,sieul dire che il possessore non abbia usucapito , e
ex latiore Digestorum seu Pandectarum volumine che perciò la cosa sia sua. in qual genere di azione il pretore l'appresta a taluni e ad altri anintelligere licet.

cora, mosso dagli stessi sentimenti di equità,
siccome si può osservare nella grande collezione
5. 6. Item si quis in "fraudem creditorum rem

de’digesti o Pandetle.
5. 6. Similmente se taluno abbia consegnato

suam alicui tradiderit, bonis ejus a creditoribus

a taluno qualche sua cosa in frode de'creditori ,

possessis ex sententia Praesidis , permittitur immessi questi nel possesso de’beni per senten—
ipsis creditoribus, rescissa traditione eam rem . za del Preside, si permette loro, risoluta la tra-

Gor.(1) Quia dominus non est; 5.15. 5. de abi. ccc Gor. (1) Ì’erchè non è proprietario. Vedi il S. 15. nel
deiici.
titolo de obligationibus quae ea: del.-icto nascuntur
delle istituzioni.

— (2) L. 23. de rei vind.

_ (2) Vedi la legge 23. nel titolo de rei viudicatione.

— (3) L. 1. D. de publ.
— (4) V. L. 1. 5. 1. t. 31. If. ea: quib. caus. maior.

Î — (3) Vedi la legge 1. nel titolo de Publiciana in
rem actione del digesto.
— (e) Vedi la legge 1. 5. i. e la legge 31. nel titolo

ea; quibus causis maiores del digesto.
— (5) V. 1. M. 15. d. tit.

an.(a) L. 23. in pr. ff. de rei uindic.

— (5) Vedi le leggi M. e 15. nel detto titolo.
Fan.(a) Vedi la legge 23. in principio, nel litolo del

digesto de rei vindicatione.
- (b) L. 1. ff. de Public. in rem act.

—_ (b) Vedi la legge 1. nel titolo de Publiciana 'in
rem actione.

—- (e) V. i. 1. (5. 1. l. 31. ff. ex quib. caus. maior.

— (c) Vedi la legge 1. 5.1., la legge 31. nel titolo
del digesto ex quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum. restituantur.

- (d) V. 1.11. 15. #. cod.

— (d) Vedi le leggi 14. e 15. nello stesso titolo del
digesto.
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petere (1) (a). id est, dicere eam rem traditam dizione. dimandare quella cosa, cioè dire, che
non esse, et ob id in bonis debitoris mansisse.

quella cosa non l'u consegnata e che perciò sia

rimasta nel patrimonio dei debitore.
$. 7. item Serviana et quasi Serviana (quae
$. 7. Similmente la Serviana, e quasi Serviana
etiam hypothecaria vocatur) ex ipsius Praetoris ehe si chiama auchc,ipolecaria.prende forza daljurisdictione substantiam capiunl.Serviana(2)(b) la giurisdizione dello stesso Pretore. Con la Serautem experitur quis dc rebus coloni,quaepigno- viana poi talnno sperimenta le sne ragioni sulle
risjure (3) (e) pro mercedibus tundi ei tenentur. eosc del colono che 'gli sono obbligate a titolo di
.+ Quasi Serviana autem esl,qua(1)(d) creditores pegno per le mercedi del fondo: conla quasi Serpignora hypothecasve persequuntur(ò‘) (e).+ In- viana poi i creditori perseguitano i pegui o lc
ter pignus autem et hypothecam (quantum ad ipoteche. Tra il pegno poi e la ipoteca in quanactionem hypothecariam attinet) nihil interest : to si atliene all' azione ipotecaria—non vi ha diinam de qua re interereditorem et debitorem con- I‘erenza di sorta; imperoeche sotto l'una e l'altra
venerit, ut sit pro debito obligata, utraque hac denominazione si contiene la cosa se in quale vi
appellatione continetur: sed in aliis dill'crcntta in convenzione tra il creditore ed il debitore
est. Nam pignoris appellatione eam proprie chc resti oliblïgata per lo debito: ma nelle allre
rcm contineri dicimus, quae simul etiam tradi- vi ha diliereuza ; imperucche sotlo nome di pe-

Gor.(1) Panliana vel in l‘aetum actione, l,. 1. $. ?. ct Gor.(1) Con l’azione Panliana, o con l'azione in fatto.
Vedi la legge 1. $. 2., e la legge H. nel titolo quae
i. 1. D. si quid in fraud,. putr. utrique Calvisiana:
in. fraudem creditorum; come anche al patrono con

" i.. 14. quae in fraud. cred. ut et patrono Favianay

_ minori (in caso 1. 96. in princ. D. de salut.) interdielo, vel Edicto trandatorio.

- ._2) Quae praetoria dicitur, quod a praetore sil approbata. DD. ltic. l. 19. G. de usur..
'
— (3) V. t. li. ”'. in quibus caus. pign. llic interim
nota, pignus praetorium oh contumaciam ante senlentiam; iudiciale, ad executionem sententiae; legale, vi legis; et quidem taeite; eonventionalc, partium consensu contrahi. Goth. Vide llloz. de pignor.
cap. 2. num. 23. Aus.

la Faviana. Vedi la legge 1. nel litolo si quid infrandem patroni; all'uno ed all'all'attro eon l‘azione Catvisiana: al minore (nel caso della legge 96. in principio. nel titolo de solutionibus dcldigesto) coll'intcr-letto o editto fraudatario.
_. (2) La quale appellasi pretoria,seodo che sia stata
approvata dal Pretore. Vedi i IJD. a questo luogo, e
la legge 19. neltitolo de usuris del codice.
— (3) Vedi la legge L. nel titolo in quibus causis pig-nns del digesto. intanto qui osserva, il pegno esser
pretorio per la contumacia prima della sentenza;
giudiziale per l‘esecuzione della sentenza; legale per
lorza di legge, ed al certo tacitamente; contrarsi
convenzionale per consenso delle parti. Vedi Goto-

fredo. Maz. de pignoribus, capo 2. numero 214. ed
Anselmo.

—- (li) Vide i. 16. $. 3. i. 17. fl. de pig-n. dicitur etiam hypothecaria.

— (5) Et vindicaut; t. 10. in fin. G. de pignerat.

— (4) Vedi la legge 16. $. B., c la legge 17. uel litolo de pignoribus del digesto; dicesi anche ipotecaria.
—- (3) E rivendicano. Vedi la legge 10. in tine, nel
titolo dc pignoratitia actione del codice.

["i-.Ma) V. l. 38. $. lt. ff. de usur. t. 1. $. 2. l. lli-. Fan (a) Vedi la legge 38. $. I}. nel titolo dcl digesto dc
usuris et fructibus ec., la legge 1. $. 2., e la leg[T. quae in fraud. cred.
, ge 14. nel titolo quae in fraudem creditorum facta
sunt del digesto.
— tb) L. 19. G. de usur.

- (b) Vedi la legge 19. nel titolo del codice de usu-

— (e) V. i. 4 ff. in quib. caus. pigri. 'uel ltypotlt.

— (c) Vedi la legge 4. nel titolo del digesto, in quibus causis pignus, uet hypotheca, ee.
— (d) Vedi la legge 16. $. B., e la legge 17. nel titolo del digesto de pignoribus et liypotltecis.
— (e) Aggiungi la legge 10. in ﬁne, nel titolo del co-

ris et fructibus legatorum, cc.

— (d) V. i. 16. $. 3. t. 17. ff. de pigrior. et hypotlt.
—- (e) Addo l. 10. in ﬁo. G, dc pignorat. aet.

dice de pignoratitia actione.

ISTITUZIONI — LIBRO QUARTO

401

tur creditori. maxime si mobilis (1) (a) sit. At(2) gno diciamo propriamente contenersi quella coeam, quae sine traditione, nuda conventione te- sa che nel tempo stesso si consegna anche al

netur. proprie hypothecae appellatione contine- creditore, massime se sia mobile; ma diciamo
propriamente contenersi sotto nome di ipoteca
ri dicimus.
quella ehe si detiene per nuda convenzione senZ'd tradizione.
5. 8. II prelore'ebbe proposte ancora delle a$. 8. In personam quoque actiones ex sua
jurisdictione propositas habet Praetor: velu- zioni personali in virtù della sua giurisdizione,

ti (3) (b) da pecunia constituta , cui similis vi- come quella dei costituto, cui pareva simile l'aldebatur reeeptitia. Sed ex nostra constitutione lra delta receltizia. illa per la nostra costituzio(cum [et] si quid plenius hahebat, hoc in aclio- ne e ciö che aveva di più si è trasfuso nell'azione
nem pecuniae constitutae transfusum est) [et] detta de pecunia constituta, e si ordinò ch'esea quasi supervacua, jussa est cum sua auctori- sa, come inutile, tosseeliminala con tutta la sua
tate a nostris legibus recedere. + ltem Praetor autorità dalle nostre leggi. Similmente il Pretoproposuit actionem de puculio servorum, ﬁlio re propose (le azioni) sul peculio de'servi, e
rumque familiarum: et eam, ex qua quaeritur, de'figli di famiglia, e quella perla quale si dian actorjuraverit? et alias complures.
manda, se l‘attore abbia giurato? e molte altre.
$. 9. De constituta autem pecunia cum omni-

$.9.L’azione poi de constituta pecunia si spe-

bus agitur (i) (c).quicumque pro se vel pro alio rimenta contro tutti coloro che per sè o per alsoluturos se constituerint, nulla sci]. stipulatio- tri abbiano dato il fermo di pagare, con essenne intcrposita: nam alioqui si stipulanti promi- dosi però frapposta alcuna stipulazione. Impeserint, jure (5) (d) civili tenentur.
rocchè altrimenti se lo abbiano promesso allo
stipulante, sono tenuti per diritto civile.

$. 10. Actiones autem de peculio, ideo adver-

$.10.Le azioni poi intorno al peculio itPretore

Gor.(1) L, 238. $. 2. [T. de verb. signif.

Gor.(1) Vedi la legge 238. $. 2. nel titolo de uerborum
significatione del digesto.
-— (2) DilJ'erunt ea ratione tituli de pignoribus et de — (2) Per tal ragione ditl'eriscono i titoli dc pignoripignoratitia actione.
bus, et de pignoratitia actione.
— (3) Est igitur de constitnto actio praetoria; t. 1. — (3) È dunque pretoria l’azione del costituto. Vedi
ff. de pecun. const. alias iure civili, non est actio ex
la legge 1. nel titolo da pecunia constituta …del digenudo pacto; t. 'I. D. de _pact.
sto; dellc volte è di diritto civile, non e azione di
nudo patto. Vedi la legge ’i. nel titolo de pactis del
digesto.
— (4) Constitutoria actione, t. 2. 5. 2. t. 31. 17. i. 2. —- (li.) Con l’azione costitutoria. Vedi la legge 5. $.2.,
(.'. de constit. pecun. _
la legge 2l. del digesto, e la legge 2. nel titolo de
constituta pecunia del codice.
— (5) V. i. 8. in ﬁn. ﬂ‘. de acceptilat.
—- (5) Vedi la legge 8. in ﬁne, nel titolo de acceptilatione del digesto.

Fea.(a) L. 238. $. 2. If. de verb. sign.
— (b) L. 1. [T. de constit. pecun.

FEn.(a) Vedi la legge 238. $. 2, nel titolo del digesto
de verborum significatione.
_
— (b) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de pecum'a constituta.

— (e) L. 5'. .$. 2. t. 21. lf. i. 2. G. de constit. pecun.

—- (c) Vedi la legge 5. $. 2. la legge 2l. del digesto,
e la legge 2. nel litolo (lel codice de pecunia constitnta.

.-- (d) V. i. 8. in ﬁn. de acceptil.

_— (d) Vedi la legge S. in ﬁne, nel titolo del digesto
de acceptilationibus.
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sus patrem (1) (a) dominumve (2) (b) compara- le apprestò contro il padre ed il padrone, appunvit Praetor: quia licet ex contractu liliorum ser- to perche sebbene non restino obbligati di pieno
vorumve ipso jure non leneaulur (3) (e), aequum diritto per lo contratto de'ügli c dc’scrvi , pure
tamen est peculio tenns (quod veluti patrimo- è giusto che sieno essi cendannati sino allo amnium est ﬁlzorum ﬁliarumque, item servorum) monlare del peculio che liene luogo di patrimocondemnari eos.
nio dc’ﬁgli e delle tiglie, cosi de'servi.
$. 11.Item si quis postulante adversario-juraverit, deberi sibi pecuniam quam peteret. ne—
que ei solvatus, justissime accommodat ei talem
actionem, per quam non illud quaeritur, an ei

pecunia debeatur (i) (d), sed an juraverit.

$. 12. Poenales quoque actiones Praetor multas ex sua jurisdictione introduxit: veluti adver

$. 11. Similmente se taluno, dietro dimanda

dell'avversario. avra giurato che gli è dovuto il

denaro che chiedeva, e che non gli fu pagato ,
con somma giustizia gli appresta tale azione per_
la quale non si cerca se il denaro gli si debba ,
ma se abbia giurato.

$. 12.1ntrodusse ancora in virtù della sua giurisdizione moltissime azioni penali, come cen-

sus eum, qui quid ex albo ejus (5) (e) corrupis- tro colui che avesse eanccllala o altrimenti deset, et in eum,qui patronum,vel parentem.(6)(f) turpata qualche parte del suo albo, e contro colui
in jus vocassel, cum id noa impetrasset: item che avesse tratto in giudizio il patrono, o l'ascenadversus eum (7) (g), qui vi exemerit eum, qui dente, non avendone ottenuta licenza; similmen-

Go'r (1) V. l. I. 0. ne ﬁlius pro patre.
— (2) V. l. 12. C. quod cum cod.
— (3) Vide tamen [. 39. cum neuf. de Obtig. et
Act. Ans.

— (4) V. t. 5. $. dato. {f. de iureiurando.
— (5) Quo Edictum perpetuum continebatur, l. 7. in
princ. ﬂ‘. de iurisd.

Gor.(l) Vedi la legge 1. nel titolo ne ﬁlius pro patre
del'codice.
.
— (2) Vedi la legge 12. nt-l tilolo quod cum eodem

del codice.
'
— (3) Vedi però la legge 39. con le note, nel titolo
de obligationibus ct actionibus del digesto, ed Anselmo.
— (t) Vedi la legge 5. $. dato, nel titolo de iureiu.
rando del digesto.
— (5) Nel quale contenevasi l‘editto perpetuo. Vedi
la legge 'i. in principio, nel litolo de iurisdictione
del digesto.

—- (6) V. t. ii. 0. de in ius vocando.

— (6) Vedi la legge &. nel titolo de 'in ius uacando

—- (7) L. 1. t. pen. et tot. tit. [f. ne quis eum qui

—- ('l) Vedi la legge 1. la legge penultima, e l’intero

del digesto.
in ius.

'

titolo ne quis eum qui in ius del digesto.

Fen.(a) V. t. 1. G. ne ﬁlius pro patre.

Faa.(a) Vedi la legge 1. nel titolo del codice ne ﬁlius
pro palre.
— (b) V. l. 12. 0. quad cum eo, qui in alien. potest. — (b) Vedi la legge 12. nel titolo del codice quod
cum eo, qui in aliena potestate negotium gestum

esse dicetur.

,

'

— (c) V. t. 39. [f. de oblig. et aet.

-— (c) Vedi la legge 39. nel titolo del digesto de obligationibus et actionibus.
'

— (d) L. 5. $. 2. ﬂ’. de iurciur.

— (d) Vedi la legge 5. $. 2. nel titolo del digesto de

— (e) L. 7. in pr. tl'. de iurisd.

iudiciati.
— (e) Vedi la legge 7. in principio, nel tilolo del di'

iureiurando, siue volontario, siae necessario, sive

_ (f) L. 4. $. 1. If. de in ius-vocando.
— (g) L. 1. l. pen. et toto tit. tT. ne quis eum,
quiin ius uocat.

gesto de iurisdictione omnium iudicum.
— (l) Vedi la legge 4. $. 1. nel titolo del digesto de
in ius vocando.
-— (g) Vedi ,le leggi 1. e penultima, e tutto il titolo
del digesto ne quis eum, qui in ius uocatur.
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injus vocaretur, eujusve dolo alius exemerit: et te contro colui che avesse per forza liberato coalias innumerabiles.
lui che venisse tratto in giudizio, 0 ne lo avesse
liberato altri, mercè il dolo dilui, ed altre innumerevoli.
$. 13. Le azioni pregiudiziali pare che sieno
5. 13. Praejudicialcs actiones (1) in rem es—
se videntur: quales sunt per quas quaeritur , reali, come sono quelle per le quali si cerca se

an aliquis llber (2) (a) an libertus (3) (b) sit,vel taluno sia libero o liberto , o che riguardano la
de partu agnoscendo (i) (c). Ex quibus t'ere una ricognizione det parto. Tra le quali quasi una
illa legitimam causam habet, per quam queri- sola vi ha che lrae la origine dal diritto civile,
tur, an aliquis liber sit: caeterae ex ipsius Prae- per la quale si dimanda se taluno sia libero: le
altre mettono capo alla giurisdizione del Pretore.
toris-jurisdictione substantiam capiunt.

5. 14. Sic itaque discretis actionibuS, certum

$. lt. Adunque divise così le azioni, egli è inaliquo
ab
ita
dubitato
che non possa lo attore domandare da
rem
suam
actorem
esl, non posse
Nec
(5).
oportere
ateatro
la
cosa sua cosi : se apparisce che quedare
eum
apparet
Si
petere.
enim quod actoris esl, id ei dari oportet: scil. gli debba dare. Imperocche non fa d' uopo
quia (6) (d) dari cuiquam id ìnlelligilur, quod darsi all’attore quello ch’è suo; per la ragione

ita datur, ut ejus ﬁat. Nec res quae [jam] acto- certamente che s'intende darsi a taluno ciò che

Gor.(1) Dc natura actionum praeiu-ticialiuni'vide Vul- Gor.(1) Circa la natura delle azioni pregiudiziali, vedi
tei d-isccpt. cap. 3. Ans.
,
-- (2) Haec datur domino in servum, l. ‘:6. et contra;
l. 23. de liberati causa.

Vultei disceptatioues, capo $., ed Anselmo.
— (2; Questa accordasi al padrone contro il servo.
Vedi la legge 26. o per contra. Vedi la legge 24. nel

— (3) Haec datur patrono in libertum, et e cont-ra,

titolo de liberali causa.
— (3) Questa concedesi al patrono contro il liberto,
e per contra. Vedi la legge tt. nel titolo de proba-

l. 'ti-. do prob.
— (i) Mac quaeritur, au ex marito tnulier praegnans
sit, l. 1. in ﬁn. de lib. agnosc. adde interdictum de
liberis exhibeudis , \indicationcm liberorum iure
Quirituni adversus tertius, (. 1. 5. 1. de rei vind..

tionibus.
- (4) Con questa azione cercasi se la moglie sia
gravida del marito. Vedi la legge 1. in line, nel litolo
de liberis. agnoscenrlis; arrogi l'interdetto de liberis
emitibendis, ta rivindica de' tigli per diritto dei Quì-

actionem pro rebus piis, l. 9. l. pen. de,-obseq. et

riti contro i terzi. Vedi la legge 1. $. 1. nel titolo de

alimentis parenti exhibcndis, l. 5. in pr. de lib. u-

rei oindicatione; l'azione per le cose pie. Vedi la

gnosc. ct contra.

legge B., e la legge penultima. nel titolo de obsequi-is; e per gli alimenti da somministrarsi al genitore, redi la legge 5. in principio, nel titolo de liberis

agnoscendis, e viceversa.
—- (5) Formula aclionis personalis."
— (6) V. i. l67. [I". de rcg. iur.

—— (5) La formula dell‘azione personale.

— (6) Vedi la legge 167. nel titolo de regulis iuris
(lel digesto.

l"Eri.(a) V. I. 24. i. 26. {f. de liberali causa..

["i-:o (a) Vedi le leggi 21. e 26. nel titolo del digesto de
liberali causa.

— (b) V. l. ii. [T. de probal-

— (b) Vedi la legge ili-. nel titolo del digesto de pro—
bationibus.
'

— (e) l’.}. 1. in ﬁn.. cl- toto tit. 1]. de agnos. et
alend. liber.

—- (c) Vedi la legge t. inline, e tutto il titolo del di-

-.-.- (d) L. 167. in pr. tT. dc rcg. iur.

-- (d) Vedi la legge 167. in principio, nel titolo del
digesto de regulis iuris.

gesto de agnoscendis et alendis liberis, uel paren—
tibus.
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ris est (1) (a), magis ejus [ieri potest. Plane odio così si dà che diventi suo. nè la cosa che già è
furum, quo magis pluribus actionibus leneaulur, detto attore, può divenir sua d'avvantaggio. Cereifectum est, ut extra poenam dupli nel quadro- tamente per odio de'ladri, onde fossero sottopo-

pli. rei reeipiend‘ac nomine lures etiam hac a— sti a più azioni, si fece sì che oltre la pena del

ctione (2) (b) leneaulur. Si appareat eos dare o- doppio, o del quadruplo, i ladri, nel ﬁne di ricuportere: quamvis sit adversus eos etiam [haec] perarsi la'cosa, fossero tenuti anche da quest‘a—
in rem aclio,per quam rem suam quis esse petit. zione, se appare clt‘essi debbano dare; sebbene sia anche reale quest’azione contro di lo-

ro, per la quale taluno dimanda che sia sua la
cosa.
$. 15.Appellamus autem in rem quidem aclio-

$. 15. Le azioni reali poi le chiamiamo rivin-

nes, vindicationes (3) (c): in personam vero a- dicazioni;_ le azioni personali per le quali si prectiones, quibus dare aut facere oportere intendi- tende che bisogna dare o fare diciamo condi—
tur, condictiones. Condicetze (li) enim est de- ctiones: imperocchò la parola condicere in vecnunciare prisca lingua: nunc vero abusive dici- t'lllO linguaggio signiﬁca denunziare. Ora poi amus condictionem actionem in personam esse , busivamente diciamo che la condictio sia un'aqua actor intendit dari sibi oportere. Nulla enim zione personale onde lo attore pretende che
hoc tempore eo nomine deounciatio tit.
bisogni darglisi (la tal cosa); imperocchè ora

non si te più alcuna denunzia per ottenere ciò.
$. 16. Sequens illa divisio est, quod quaedam

$. 16. Seguc quella divisione che talunc azio-

actiones rei persequendae gratia comparatae ni sono introdotte per perseguitare ta cosa;talusunt, quaedam poenae persequendae, qnaedam ne per ottener la pena; altre sono miste.
mislae sunt.
$. 17. Tutte le azioni reali sono istituite per
$._17. Rei persequendae cansa comparatae
suntomnes in rem actiones. + Earum vero a- perseguitare la cosa: di tulte le azioni poi che
ctionum,q'uae in personam sunt.eac quidem quae nascono da contratti, quasi tutte sembrano inex contractu nascuntur, fere (5) onmes rei per- trodotte per perseguitare la cosa ; come quelle
sequendae causa comparatae videntur: veluti per le quali lo attore dimanda il denaro dato a
quibus mutuam pecuniam, vel in stipulatum de- mutuo o promesso con lo stipulato; e così t’aductam perit autor: item commodati, depositi , zione del commodalo. del deposito, del mondo'-

Gor.(1) I’. $. 6. et 20. 5. de legatis.

Gor.(1) Vedi il $. 6. e 20. nel titolo de legatis delle
istituzioni.

—--(2) ld est, condictione furtiva, quotics rem non
possident; l. 1. et til. dc condict. furtiva.

—- (2) Cioè, eon la condizione furtiva, quante volte

— (3) V. l. 25. {f. de obl. et act.

— (3) Vedi la legge 25. nel titolo de obligationibus

__ (4) Vide Festum in Condiccre.
— (5) Nam depositi, tumultis causa, actio mixta est,
ut hici cod. et legati ad pias causas, $. 19 i. cod.

_ (1) Vedi Festo alla parola condicere.

non posseggono la cosa. Vedi la legge 1. ed iI titolo
de condictione furtiva.
.
ct actionibus del digesto.

e.v quasi contractu.

'

-— (5) Poichè l‘azione di deposito per causa di tumulto (: mista, come qui nel medesimo titolo del di-

gesto; c del legato per cause pie. Vedi il $. 19. nel
medesime titolo del digesto, e ciò per un quasi con—
tratto.

Fea.(u) $. 6. et10. supr. de tegat.

Fea.(a) Vedi il $. 6. c 10. nel titolo de legatis.

— (h) V. i. 1. et tut. tit. ll". de condict. l'urt.

— (b) Vedi la legge l. e tutto il titolo del digesto de

"- (c) L.23. in pr. lT. (te oblig. cl acl.

condictione ea: causa furtiva.
—— (e) Vedi Ia legge 25. in principio, nel titolo del di-

gesto de obligationibus cl actionibus.

ISTITUZIONI. — LIBRO QUARTO

4:95

mandati, pro socio, ex empto , vendito,-locato, to, nascenti da società, da compra-vendita, da
conducto. + Plane si depositi agatur eo nomi- locazione-conduzione. Certamente se s'in'tenta
ne, quod lumullns, incendii, ruinae., naufragii un' azione di deposito per averlo fatto in circocausa depositnm sit, in duplum actionem Prae- stanza di tumulto, d’incendio. di rovina, di nautor rcddit: si modo cum ipso, apud quem depo- fragio, il Pretore accorda l‘azione nel doppio,

situm sit, aut cum herede ejus de dolo ipsius purchè però l’azione s'intenti contro colui presagitur, quo casu mista est actio.

$. 18. Ex maleficiis vero proditae actiones ,

aliae tantum poenae persequendae causa eom-

so del quale seguì il deposito, o contro lo crede
di lui, renduto colpevole di dolo: nel qual caso
l‘azione e mista.
$. 18. Le azioni poi introdotte pe‘ maleficii,
altre furono introdotte solo" per ottener la pena-,
altre tanto perla pena che per perseguitare la
cosa e perciò sono miste. Taluno coll'azione di
iurto dimanda la sola pena ; imperocchè o si agisca per lo quadruplo nel furto manifesto, sia
pel doppio nel non manifesto, si tratta della so-

paratae sunt: aliae tam poenae, quam rei persequendae, et ob id mistne sunt. Poenam tan
tum persequitur quis actione furti ('l) (a) : sive
enim manifesti agatur, quadrupli: sive non manifesti , dupli, de soia poena agitur; nam ipsam
rem propria actione persequitur quis, id est, la pena; poichè taluno perseguita la cosa con
suam esse petens: sive iur ipse eam rem possi- azione prupria,dimandando cioè che sia sua,sia
deat, sive alius qnilibet. -I- Eo amplius adversus che la detenga lo stesso iadro , sia che qualunfurem etiam condictio est [rei] (2) (b).
que allro.01tre a ciò contro al ladro vi ha anche
la così detta condictio della cosa,

$.19.Vi autem bonorum raptorum actio mista

$. 19. L’azione poi de' beni rapiti con violen-

est, quia in quadruplo rei persecutio continetur: za è mista, perchè nel quadruplo si contiene la
poena autem tripli esi. + Sed et legis Aquiliae persecuzione della cosa, la.pena poi è del triplo.
actio de damno injuria [dato ], mista est , non Ma e l'azione della legge Aquilia intorno al dan-

solum si adversus inﬁciantem in duplum aga- no colposo è mista , non solamente se si agisce
tur. sed interdum et si in simplum quisque agat: nel doppio contro colui che nega, ma anche se
velnti si quis hominem claudum aut luscum oe- taluno agisce per ricuperare la sola cosa (in,
ciderit, qui in eo anno integer et magni pretii simplum); come se taluno abbia ucciso un no-

fuerit, tanti enim damnatur, quanti (3) (0) is ho- mo zoppo, o losco che in quell'anno fosse stato
mo eo in anno plurimi iuerit,secundum jam tra-

sano. e di molto valore; imperocchè è condan-

ditam divisionem.+ Item mista est actio (i) td) nato a tanto quanto quell'uomo avesse avuto in

Gor.(l) L. 51. $. cum furti. [. de furtis, aliud vero Gor.(1) Vedi la legge 54. $. cum furti, nel titolo de
pcrseguitur aliis actionibus.

'

_ (2) Furtiva, sed et ad exhibendum, et-riueliealio.
l. 7. $. i. de cond.
— (3) L. 23 $. 5 ad l. Aquil.
— (1) $. 23. infin. i. col.

Fan. (a) L. 54. $. 3.1)". defert.
— (b) L. 7. $. tf. de condict. furl.
— (c) L. 23. $. 3. 0‘. adteg. Aquil.
— (d) $. 23. infin. infr. cod.
ISTITUZIONI.-

furtis del digesto; diversamente poi perseguitasi con
alti-cazioni.
_ (2) La furtiva, ma ancora l’azione ad exhibendum,

e la \imlicazionc. Vedi la legge 7. '$. 1. nel titolo
de condiciione furtiva.
— (3) Vedi la legge 23. $. 3. nel titolo ad legem
Aqttitiam del digesto.
—— (4) Vedi il $. 23. in fine, nel medesime titolo dei
digesto.

Fanta) Vedi la legge 54. $. 3. nel titolo del digesto
de furtis.
-— (t;) Vedi ta legge 7. $. 1. nei titolo del digesto de
condici-tone furtiva.
—— (c) Vedi la legge 23. $. 3. nel titolo del digesto
udiegem Aquilia-m.

.— (d) Vedi ii$ 23. in line, nello stesso titolo.
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contra eos,qui relicta sacrosanctis Ecclesiis,…
aliis venerabilibus locis, legati vel [ideicommissi
no'mine, dare distulerint. usque adeo. ut etiam
in judicium vocarentur; lunc enim et ipsam rem
vel pecuniam, quae relicta est,dare compellun—

quell’ anno il massimo valore, secondo la divisione gia insegnata.Sirnilmente e mista l'azione
contro coloro che abbiano diii‘erito di dare le
cose lasciate alle sacrosanta Chiese o ad altri

luoghi venerabili, a titolo di legato o di fedeiur,et aliud tantum pro poena,et ideo in duplum commesso ﬁno al segno da farsi citare anche
ejus iii condemnatio.
in giudizio. Imperocche allora sono astretti a
dare la cosa stessa , o il denaro che fu lasciato,

ed altrettanto per pena , e però la condanna e
fatta nel doppio.

$. 20. Quaedam actiones mistam (1) (a) cau-

$.20.Talune azioni pare abbianouna causa mi-

sam oblinere videntur, tam in rem quam in per— sta,essendo si reali che personali,della quale na‘sonam : qualis est familiae erciscundae actio. tura è quella della familiac erciscundae (della
quae competit coheredibus de dividenda here- divisione della famiglia) che compete ai cocredi
ditate(2) (b). + Item communi dividundo,quac nel line di dividere la eredità; similmente cominter eos redditur, inter quos aliquid cominu- muni dividundo , diretta a sciogliere la comune(3)(c)est,ut id dividatur. + Item ﬁnium regun- nione che ha luogo tra coloro tra i quali qualdorum actio, qua inter eos agitur , qui conﬁne.—‘l che cosa è comune , onde la si divida; similagros habent (4) (d). in quibus tribus judiciis mente finium regundorum, di rcgolarei coniipermittitur'(5) (c) judici rem alieni ex litiga- ni, la quale si agita tra coloro ehe hanno conlitoribus ex bono et aequo adiudicare-, et si unius nanti i fondi.Ne'quali lre giudizii si permette al
pars praegravari videbitur, eum invicem certa; giudice di attribuire la cosa a qualcuno tra i colpecunia alteri condemnare.
? litiganti, secondo la equità e la giustizia ; e se
qualche porzione pare che sia da più, condanna-

Gor.(1) L. 37. $. 1. {f. deobl.
— (2) L. 22. $. pen. ff. fam.. crcisc.

Gor.(1) Vedi la legge 37. $. 1. nel titolo dc obligationibus del digesto.
— (2) Vedi la legge 22. $. penultimo, nel titolo fa-

miliae erciscundae del digesto.
—- (3) Citra hereditatis causam. l. 1.‘$. 3. ff. comm. i — (3) Senza la causa di eredità.-Vedi la legge i.. $.
3. nel titolo communi dividundo del digesto.
diaid.
— (4) L 1. 2. 3.4.1)“. fin. regund.
— (4) Vedi le leggi 1. 2. 3. li. nel titolo finium. 'rel
gundorum del digesto. '
— (5) L.2.-ﬁn.reg. t.'sz $.5.1Î.fam.ercisc. !. -1 .‘ — (5) Vedi la legge 2. nel titolo finium regundorum,
comm. divid.
la legge 52. $. 5. nel titolo familiac erciscundae
del digesto, e la legge 1. nel titolo communi dividando.

Fati. (a) L. 37. $. 1. ff. de oblig. et act.

l"En.(a) Vedi la legge 37. $. l. nel titolo del digesto

de obligationibus, et actionibus.
— (b) L. 22. $. pen. ff. famil. crcisc.

—- (b) Vedi la legge 22. $. penultimo, nel titolo del '

— (c) L. 1. l. 2. in pr. l. 1. $. 3. ff. communi divid.

- (c) Vedi le leggi 1. e 2. in principio, e la legge

—- (d) L. 1. 2. 3. L. [f. ﬁn. regn-nd.

— (d) Vedi le leggi 1. 2. 3. 4. uel titolo dcldigesto
liniunt regundorum.

_ (e) z. 2. $. 1. (r. cod. 1. 52. 5. 2. (f. famil. ercisc.

— ('o) Vedi la legge 2. $. 1.ueil0 stesso titolo del digesto, ta legge 52. $. 2. nel litolo dcldigesto familiae crciscundae,-cd i $. i. 5. 6. nel titolo dell’i—
stituzioni de oﬂicio judicis.

digesto familiae erciscundae.
1. $. 3. nel titolo del digesto communi dividundo.

$. 1. 5. 6. Inst. de oﬁc. judic.
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re colui che la tolse , a pagare alla sua volta all'altro una somma determinata.

$. 21. Omnes autem actiones, vel in simplum

$. 21. Tutte le azioni poi sono tormolate o

conceptae sunt, voi in duplum , vel in triplum, per la sola cosa (in simplum), o per lo doppio,
voi in quadruplum; ulterius autem nulla actio o per te triplo , o per lo quadruplo. Nessuna azione poi va al di là.‘
extenditur (1).

$. 22. in simplum agitur, veluti ex stipulatio-

$. 22. S’inteota l'azione per la sola cosa, eo-

ne, et mutui datione, ex empto, vendito, locato, me in iorza dello stipulato, della dazione del
conducto, mandato: et denique ex aliis quam- mutuo , della compra-vendita , della locazionecouduzione, del mandato, c finalmente in forza
plurimis (2) causis.
di molti altri titoli.

$. 23. in duplum agimus , veluti furti nec
manifesti, damni injuriae ex lege Aquilia, depo-

$. 23. Intendiamo azione per lo doppio come

siti ex quibusdam causis (3) (a). Item servi cor- per lo furto non manifesto, per lo danno colporupti (i) (b): quae competit in eum, cujus hor- 50 per la legge Aquilia,per lo deposito in taluni
tatu consiliove servus alienus fugerit, aut contu- casi. Similmente per lo servo corrotto che commax ndversus dominum iactus est, aut luxuriose pete contro colui , per esortazione e consiglio

"vivere coeperit, aut denique quolibet modo de- del quale il servo altrui siesene fuggito, 0 e diterior factus sit. -In qua actione earum etiam venuto arrogante contro il padrone, o abbia corerum, quas fugiendo servus abstulerit , aesti- minciato a menare vita licenziosa , o ﬁnalmente

matio deducitur.‘item ex legato quod (5) (c) siesi intrislito in qualunque altro modo : nella
venerabilibus locis relictum est , secundum ea quale azione si comprende anche la stima di
quelle cose che il serve in fuggendo portò seco.
quae supra diximus.

Similmente per lo legato che in lasciato al luoghi venerabili,secondo le cose che discorremmo
qui sopra.

$. 24. Tripli vero [agimus] , cum quidam
$. 24. (Si dà l'azione) del triplo quando taluno
majorem vera aestimatione quantitatem in libel- comprese nel libello una maggior qualità della
lo convcntionis inserimt, ut ex hac causa vialo- vera valutazione,nel fine chei così detti viatori o

Gor.(1) Lege tamen Mosis furtum bovis quintuplo pn- Gor.(1) Per la legge però di Mosè il l'arte di un bue
niebatur. Eæod. 22.
punivasi del quintuplo. Vedi il capo 22. dell‘Esodo.
— (2) Id est, realibus.
—- (3) Pula incendii et naufragii. l. 1. $. 1. depositi.

— (2) Cioè, reali.
-- (3) Per esempio d‘incendio e naufragio. Vedi la
legge 1.$. 1. nel titolo depositi.

-— (L) L. 10. l. 14. {T. de serv. corrup.

- (1) Vedi le leggi 10, e 14. nel titolo de servo

— (5) L. 16. $. 1. 0. de episc.

— (5) Vedi la legge 46. $. 1.nel titolo de episcopis

corrupto del digesto.
del codice.

Fcu.(a) V. i. 1. $. 1. If. depos.

Fan./a) Vedi la legge 1. $.1 nel titolo del digesto
depositi vel contra.

— (b) L. 10. l. 14. $. 5. fr. de servo con-up.

— (b) Vedi le leggi 10. e 14. $. 5. nel titolo del digesto de servo corrupto.

— (e) L. 46. $. 7. G. de episcop. et cleric.

— (c) Vedi la legge 46. $. 7. nel titolo del codice de
episcopis et clericis, ec.
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res (1) (a), id est executores lilium (2) (h), am- esecutori(degli atti concernenti)le liti,riscuotespliorem summam spertularurn nomine exigerent; sero per tal causa a titolo d’ indennità, maggior
somma. Imperocehe allora il reo conseguirà dall'attore il triplo di ciò che avrà sull‘orlo il danno
per tal cagione, in modo però che in questo lriplo si comprenda anche il semplice (ossia la
nuda somma del danno ). nel qual semplice ha
nostro Codice (li-) iulget , quam (5) proculdubio patito il danno. 1.0 che lo introdusse la nostra
costituzione che risplende nel nostro codice,
certum est ex lege condictitia emanare.
dalla quale e indubitato che risulti una così detta condictio cac lege.

tunc enim id quod propter eorum causam damnum passus fuerit reus, [in] triplum al) actore
"consequetur: ut in hoc triplo" etiam simplum ,
in quo damnum (3) (c) passus est, connumeretur. Quod nostra constitutio introduxit, quae in

$.25.Quadrupli autem agitu-r,‘veluli furli(6)(d)
$. 25. (Si da luogo all’azione) del quadruplo,
manifesti. Item de (7) (e) co quod melus causa come per lo furto manifesto; similmente per ciò
factum sit , deque ea pecunia quae in hoc data che si e fatto per timore; e per quel dennro che

sit, ut is cui datur, calumniae (8) (f) causa, ne- siesi dato alﬁne 'che colui cui si da , suscilassc
gotium alicui iaceret,vei non faceret. + ltem(9), o non suscitasse briglie per calunninre. Similex lege condiclitia nostra constitutio oritur, in menle nasce per la legge condictitia dal-la no-’
quadruplum condemnationem imponens iis exe- stra costituzione, inﬂiggendo la condanna del
quadruplo a quegli esecutori (degli atti) delle
nis normam-a reis quicquam exegerint.
liti che in disprezzo della costituzione abbiano
esalta qualche cosa dai rei.

cutoribus litium, qui contra nostrae constitutio-

Gor.(1) Quibus interdum magistratus arbitrium com- 001°. (1) Ai quali delle volte il magistrato ordina l'ar-

mitlil. l. ult. [f. dejudic.

bitrio. Vedi la legge ultima, nel titolo de judiciis
dcl digesto.

_ (2_).\csenlentiarum. v. l. 12. C. de pransacrseria. lib. 12.

_ (2) E delle sentenze. Vedi la legge 12. ml titolo
de prorsi-niis sacrorum scr-inierunt, libre 12. del co-

- (3) V.1Vov. 53. cap. 3. in ﬁn.

dice.
_
— (3) Vedi la novella 53. capo 3 in fine.

— (4) Priori scil.

— (i) Nel primo cioè.

- (5) Ex qua proculdubio est ex lege condictiliam
emanare. Cujac. ita legit.
— (ti) S. ui bon rap.

— (5) Ew qua proculdubio est em lege condictitiam
emanare. in questa guisa legge Cuiacio.
— (6) Vedi il titolo vi bonorum raptorum delle istituzioni.

— (7) L. ii. $. 10. 1]. quod met. caus.

— (7) Vedi la legge 14. $. 10. nel titolo quod metus

— (8,- l.. 1. {f. de calumniatorib.

'

causa del digesto.
— (8, Vedi la legge 1. nel titolo dc eaiumniatoribus
del digesto.
— (9) Similmenle la legge co-ndietitia nasce fuori la
costituzione-.

— (9) ltem lex condictitia extra constitutionem oritur.
Fonia) Vedi la legge ultima, nel titolo del digesto dc
Fan.(a) V. l. ult. [f. dejudic.
judiciis cc.
— (b) V. 1. 12. $. 1. C. de premiati. sacr.'scrin.

— (b) Vedi la legge 12. $. 1. nel lit. del codice de
proximis sacrorum scriniorurn, caeterisque qui in
sacris scriniis militant.

— (e) V. Nov. 53 c. 3. in ﬁn..

-— (c) Vedi la novella 53. capo 3. in tine.

— (d) $. 5. supr. de oblig. quae eæ ciclici.

— (d) Vedi il $. 5. nel titolo delle istituzioni de agligationlbus quae ex; delicto nascuntur. -

— (c) L. 14. $. 10.ﬁ‘. quod met. caus.

—- (e) Vedi la Iegge14. $. 10. nel titolo del digesto

-— (t') L. 1. in pr. n‘. de calumniator.

quod metus causa.
— (i) Vedi la legge "1. in principio, nel titolo del digesto de calumniatoribus.
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$. 26. Ma l'azione invero del furto non mani$. 26. Sed furti quidem nec manifesti actio.
et servi corrupti, a caeteris, de quibus simul (1) festo, e del servo corrotto differiscono dalle allocuti sumus, eo differunt, quod hae actiones tre,dellc quali tutte abbiamo parlato,in ciò. che
omnimodo dupli sunt: at illae, id est, damni in- queste azioni sono del tutto del doppio. Ma

juriae ex lege Aquilia, et interdum depositi, in- quelle, cioe del danno colposo per la legge Aficialione duplicantur, in conﬁlentem autem in quilia e talvolta del deposito, si raddoppiano
simplum dantur. Sed illa quae de his competit. quando si nega, si accordano poi pel semplice
quae relicta venerabilibus locis sunt,non solum contro colui ehe confessa, ma quella che cominliciatione duplicatur (2) (a), sed etiam si di- pete intorno alle cose che sono lasciate ai Iuostulcrit relicti solutionem usque quo jussu ma- ghi venerabili, non solo si raddoppia dietro
gistratuum nostrorum conveniatur. In confiten- negativa, ma e se abbia dill'crito lo adcmpimentem vero, ante quam jussu magistratuum conve- te del legato lino al punto da esser tratto in giudizio per comandamento de’ nostri magistrati;
niatur solventem, simpli redditur.
contro colui poi che confessa prima di esser citato per comandamento de' magistrati, si dà l'azione del semplice.
$. 27. Item actio de eo quod metus causa factum sil, a caeteris de quibus sirnul locuti sumus, eo differt, quod ejus natura tacite cuntinelur; ut qui judicisjussuipsam rem actori restituat (3) (b), absolvatur: quod in caeteris casibus
non est ita: sed omnimodo quisque in quadru;plum condemnatur, quod est et in furti manilesti actione.

$. 27. Similmenle l' azione relativa a ciò che
siasi fatto per timore,dit]‘erisce dalle allre,del|e
quali tutte abbiamo parlato, in ciò, che sta tacitamente nella natura di essa che colui che restituisca all'attore la cosa per ordine del magistrato, venga assoluto. Lo che non va cosi negli
altri casi. ma ciascuno in ogni modo è condannato al quadruplo, lo che si verilica ancora nell'azione del furto manifesto.

$. 28. Actionum autem quaedam (4) (c) bonae
$. 28. Delle azioni poi talune sono di buona
tidei sunt,quaedam stricti,juris.Bonae lldei(5)(d) fede, altre di stretto diritto; di buona fede sono
sunt hae: ex empto, vendito (6) (c), locato, con- queste;per la compra-vendila, per la loeazione-

Gor.(1) Ne abbiamo discorso di sopra.
Go'r.(1) Supra loculi.
.
— '(2) Cioè, questa azione raddoppiasi per la nega-— (2) Id est, haec actio duplatur et iuficiatione et
zione e per la mora. Vedi il $ 1.. net-litolo de poena
mora; v. $. 1. i. de poena-temere.
temere del digesto.
—
(3) Vedi la legge 1-1. $. 1. nel titolo quod melus
— (3) 17. l. 14. $. 1. D. quod met. caus.
causa del digesto.
— (a) Quarum aliae generales, aliae speciales; l. 38. — (i.-) Dlllleetluall nllnesnno generali,:allre speciali.
Vedi la legge 38. nel titolo pro socio delxdigesto.
D. pro socio.
— (5) Cur ita dicantur, v. $. 30. i. cod.

— (ii) Perche cesi vengano appellate, vedi il $. 30

— (6) L. 1. l. 11. [f. de uct. empt.

nel medesimo titolo del digesto.
— (6) Vedi lc leggi 1. ed lt. nel titolo de actionibus
empti del digesto.

an.(a) $. 1. infr. "de poena temere litig.

Fan (a) Vedi il $. 1. nel titolo delle istituzioni de poena
temere litigantium.

— (b) L. 14. $. 1. {r. quod met. caus.

— (b) Vedi Ia legge 11. $. 1. nel titolo del digesto
quod metus eausa.
'

— (c) V. ‘l. "58. in pr. ﬁ'. pro socio.

— (c) Vedi la legge 38. in principio, nel titolo del di-

— (d)$. 30. infr. cod.
—-'(e) L.1. $. l. l. 11. $."11.11”. deact. emptietnend.

gesto pro socio.
— (d) Vedi il $. 30. nello stesso titolo.

- (e) 'Ve'di la legge'i. $. 2 , e-laîfleg'ge1t.=$.-‘Vl.1'rel
titolo del digesto de actionibus empti et venditi.
.I
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ducto (1) (a), negotiorum gestorum (2)(b). rnan- conduzione, per gli atl'ari trattati, pel mandato,
dati (3) (c), depositi (4) (d), pro socio (5) (e), pel deposito, per la società, per la tutela, pel
tutelae (6) (f), commodati (7) (g), pignorati- commodato, pel pegno, per la divisione della

tia (8) (h). familiae ercichndae (9) (i), commu- credita, per le scioglimento della comunione;
ni (10) (h) dividundo. praescriptis verbis, quae quella così detta praescriptis verbis che risulta

Gor.(1) L. .17. c. de loc.

lor.(1) Vedi la legge 17. nel titolo dc locato et conducto del codice.

— (2) L. 5. D. de obl. l. 7. D. de negotiis.

-— (2) Vedi la logge 5. nel titolo de obligationibus
del digesto, e la le legge 7. nel titolo de negotiis del
digesto.

— (3) L. 2. et l. 5. D. dc obl. l. 3. in [in. l. 10.
$. 3. l. 35. [T. mandati.

_ (4) L. 1. $. 19. D. depositi; l. 7. ﬂ‘. de eo quod
certo loco.
'— (5) L. 52. $. 1. ff. pro socio.

— (6) L. 1. $. 'I. II, de tutela et rationib distr.

— (3) Vedi te te gi 2. e 5. nel titolo de obligationibus, la legge 3. in tine, le legge 10. $. 3., e la legge 35. nel titolo mandati del digesto.
— (4) Vedi la legge 1. $. 19. nel titolo depositi del
digesto, e la legge 7. nel titolo de eo quod certo loco
det digesto.
-

— (5) Vedi la legge 52. $. 1. nel titolo pro socio del
digesto.
— (6) Vedi la legge |. $. 1. nel titolo de tutela et

— (8) L. 7. D. de pign. l. 6. G. de pignorat.

rationibus distrattendis del digesto.
— '(7) Vedi la legge 3. $. 2. nel titolo commodati del
digesto.
>
— (8) Vedi la legge 7. nel litolo de pignoribus del

— (9) L. 9. 0. Iam. ercisc.

ne del codice.
— (9) Vedi la legge 9. nel tilolofamiliae erciscundae

— (7) L. 3. $. 2. II'. commodati.

digesto. e la legge 6. nel titolo de pignoratitia actio-

del codice.

—(10) L. 4. $. 2. t. 13. $. 1. D. comm.. divid.

Fen.(a) L. 17. 0. de locat. et conduct.

—-(l0) Vedi la legge &. $. 2., e la legge 13. $. 1. nel
titolo communi dividundo del digesto.
an.(_a) Vedi la legge 17. aut litolcI del codice de locato et conducto.

— (b) L.I'ä. in pr. ﬂ‘. de oblig. et act. l. 7. tI. de
negat. gest.

—- (b) Vedi la legge 5. in principio, nel titolo del digesto de obligationibus el actionibus, e la legge 7.
nel titolo del digesto de negotiis gestis.

- (c) L. 2. $. ult. l. 5. in pr. 11‘. de oblig. et acl.
l. 3. in ﬁn. t. 10. $. 3. l. 35. il". mandati.

— (o) Vedi la legge 2. $. ultimo, la legge 5. in principio, nel titolo del digesto de obligationibus et a-

ctionibus, la legge 3. in fine, la legge 10. $. ö., e la
— (d) L. 1. $. 23. IT. depositi; l. 7. II, de eo quod
certo loco.
— (e) L. 52. $. 1. II. pro socio.

legge 35. nel tilolo del digesto mandati.
-— (d) Vedi la legge 1. $. 23. nel titolo del digesto
depositi, e la legge 7. nel titolo del digesto; de eo

quod certo loco dari oportet.
'— (e) Vedi la legge 52. $. 1. nel titolo del digesto
.pro socio.

.— (f) L. 1. $. 2. il”. de tutel. et ration. distrati.

— (t) Vedi la legge 1. $. 2. nel titolo del digesto de
tutelis et rationibus distrahendis, ec.

— (g) L. 3. $. 2. [f. commodati.

—- (g) Vedi la legge 3. $. 2. nel titolo del digesto

— (h) L. 7. tf. l. 6. C. de pignerat. acl.

— (h) Vedi la legge 7. del digesto, e la legge 6. del

— (i) L. 9. C. famil. ercisc.

— (i) Vedi lu legge 9. nel titolo del codice familiae

— (k) L. L. $. 2. l. 14. $. 1. n’. comm. divid.

— (h) Vedi la legge 4. $. 2., e la legge 14. $. 1nel titolo del digesto communi dividundo.

commodati.
codice, nel tilolo de pignoratitia actione vel contra.
erciscundae.

'

ISTITUZIONI —- LIBRO QUARTO

411

de aestimato (1) (a) proponitur, et ea quae ex dal contratto eslimatorio, o quella che compete
permutatione (2,t(b)eomp'etil,ct hereditatis(3)(e) per la permuta, e la petizione della eredita. Impetitio. Quamvis enim usque adhuc incertam peroccbè sebbene fosse stato incerto fino ai giorerat, inter bonae tidei judicia connumeranda ui nostri se dovesse essere allogata tra igiudizii
hereditatis petitio esset, an non, nostra tamen di buona [ede, o no. pure la nostra costituzione
constitutio (1) (d) aperte eam esse bonae tidei dispose apertamente che quella sia azione di
buona fede.
disposuit.

$. 29. Fuerat antea et rei uxoriae actio non ex

$.29.Per lo innanzi l'azione della rei uocoriae

bonae lidei judiciis: sed cum pleniorem esse ex
stipulato actionem invcnientes, omne jus quod
res uxoria antea habebat, cum multis divisionibus in actione ex stipulato , quae de dotibus
exigendis proponitur , transtulerimus: mei-ito

(di ciò che si apparteneva alla moglie) era stata
trai gindizii di buona fede; ma poichè, scorgendo noi che l'azione nascente dallo stipulato fosse piu vantaggiosa,trasferitnmo con molte distinzioni nell' azione nascente da stipulato che si

rei uxoriae actione sublata, ex stipulatu [actio] propone per la ripetizione delle doti, ogni diritto
quae pro eo introducta est, naturam bonae [idet che avea prima l'azione rei uæoriac; a ragione,
judicii tantum in exactione dolis meruil, ut bo- tolta via l’azione rei uæoriac, l' altra nascente
nae tldei sit. [Sed] et tacitam ei dedimus hypo- dallo stipulato che fu introdotta in suo luogo,

thecam. Prael'erri autem aliis creditoribus (5)(t-) prese nella esazione della dote il carattere di
in hypothecis tunc censuimus, cum ipsa muher giudizio di buona fede a segno che divenne di
de dote sua experiatur: cujus solius providentia buona fede. lila noi le accordammo anche una
hoc induximus.
ipoteca tacita : giudieammo poiche nelle ipoteche avessea preferirsi agli altri creditori, allora

quando la stessa donna intenti azione per la sua

Gor.(1) L. 1. I). de aestimator-ia.
— (2) L. 1. D. dc rer. permet. t. 2. 0. cod.

lìo‘r.(1) Vedi la legge 1. nel titolo de aestimatoria
del digesto.
— (2) Vedi la legge 1. nel tilolo de rerum permutatione dt-l digesto, e la legge 2. nel medesimo titolo
del codice.

— (3) L. alt. in. ﬁn. 0. de her. petit.

— (3) Vedi la legge ultima in line, nel tilolo de he-

— (L) L. ult. C. dc pel. hered.

reditatis petitione «let codice.
- (t; Vedi la legge ultima, de petitione hereditatis
del codice.

— (fi) Aa anteriorem et expressam haheutibos?v.

_ (5) Forse a quelli che l‘hanno anteriore ed espres-

Non. 110. (:. 'l. l. assiduis 12. C. qui potiores; an

sa? Vedi la novella HO. capo. 1., la legge assiduis,
e la legge 12. nel titolo, qui potiores del codice; forse anche a'creditori posteriori, col danaro dei quali
siasi cornprata la milizia, comprata o restaurata la
nave o la casa? Vedi la novella 97. capo 3. c &.

et creditoribus pesterioribns quornm pecunia empta
militia, empta aut reparata fuerit naris ant domus?

v. Novell. 97. e. 3. zi». .

Fan.(a) L. 1. in. ﬁn. pr. If. de aestimatoria.
—- tb) L. 2. [l'. l. 2. G. de rer. pcr-mut.
(r) L. elt. in [in. G. de petit. hered.
(d) D. l. ult. G. de petit. hered.
(e) L. 12. C. qni potiores in pign. Novell. 97.
c. 3. Nov. 109. c. 1. Vide tamen Nov. 97. c. _!c.

l"en.(a) Vedi la legge 1. in fine, del proemio, nel titolo
del digesto de aestimatoria actione.
— (b) Vedi la legge 2. del digesto, e la legge 2. del
codice de rerum permutatione.
-- (r) Vedi la legge ultima in fine, nel titolo del codice de petitione hereditatis.
—— (d) Vedi la detta legge ultima, nel titolo del codice de petitione hereditatis.
- (e) Vedi la legge 12. nel titolo del codice, qui potiores in pignore, vel hypotheca habeantur, la no-

rclla 97. capo 3., e la novella 109. capo 1'. Vedi
_ pure la novella 97. capo 4.
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$. 30. In bonae tidei judiciis libera potestas dote, per lo interesse della quale solamentc noi
permitti videtur judici ex bono et aequo aesti- introducemmo questo privilegio.
mandi quantum actori restitui debeat. In quo et
illud conlinetur, ut si quid invicem praestare
$. 30. Ne' giudizii poi di buona fede pare acactorem oporteat, eo compensato, in reliquum eordarsi al giudice ]a libera facoltà di valutare
is cum quo actum est, debeat condemnari. Sed secondo i principii dell'equità e della giustizia
et in slricti juris judicis ex rescripto D. Marci quanto si debba restituire all’attore ; nel che si
opposita doli mali exceptione, compensatio in- comprendc anche quello che se convenga obelo
ducebatur. Sed nostra constitutio (1) (a) easdem attore alla sua volta dia qualche cosa, compencompensationes , quae jure aperto (2) nitun- sata questa',colui contro del quale si è agito debtur, latius introduxit, ut actiones ipso jure mi- ba esser condannato a ciò che sopravvanza. Ma
nuant, sive in rem, sire in personam, sive alias

e negli stretti giudizii per lo rescritto dell‘Im-

quascumque: excepta (3) (b) sola depositi actione, cui-aliquid compensationis nomine opponi,
sane iniquum esse credimus : ne sub praetextu
compensationis , depositarum rerum quis exactione defraudetur.

peratore Marco.si ammetteva la compensazione,
opposta la eccezione del dolo malo.li1a la nostra,
costituzione diede una maggiore estensione a
quelle compensazioni che sono sorrette raanifestamente dal diritto onde scendono di pieno diritto le azioni, reali o personali, o qualunque
altra, tranne la sola azione del deposito,cui eredemmo cosa assai nefanda opporsi qualche cosa

a titolo di compensazione. onde talnno sotto
pretesto di compensazione non resti t'rodalo del

diritto ad aver restituite le cose depositate.
.$.31. Praeterea qnasdam actiones-arbitrarias,

$. 31. Oltre a ciö, noi talune azioni le chia-

id est, ex arbitrio judicis pendentes, appella- miamo arbitrarie,eioe dipendenti dall'arbitrio
mus, in quibus, nisi arbitrio judicis is cum quo del giudice, nelle quali, se colui contro del
agitur , actori satisfaciat: veluti rem restituat, quale s'inieuta l'azione, non soddisiaccia all'alvel exibeat, vel solvat, vel ex noxali causa ser- tore ad arbitrio del giudice, come non resti-

tuis'ca, o non esibisea la cosa, o non paghi, 0
non presenti il servo per causa di danno,dcbba
esser condannato. fila coteste azioni si ravvisano
sì reali che personali; reali , come la Publiciona, la Serviunainlorno alle cose del colono, la
eo agitur quod (1)(0) [vi] aut metus causa, quasi Serviana che dicesi anche ipotecaria; pervum dedat, condemnari debeat. Sed istae actiones, tam in rem, quam in personam inveniuntur. In rem, veluti Publiciana, Serviana de rebus coloni, quasi Serviana, quae etiam liypolhecaria vocatur. In personam, veluti quibus de

Gor.(1) L. 'ult. G. dc compens.

_ '(2) 1a est, liquidi ad liquidum.
— (3) V. i. ult. C. dcpos.

— (1) L. 14. $. 1. [f. quod ruet. caus.

Fen.(a) L. W. 0. de compenset-ionibus.

Gor.(1) Vedi ia legge ultima, nel titolo de compensa-

tionibus del codice.
'
.._ (2) Cioè, di un diritto liquido con altro liquido.
— (3) Vedi la legge ultima, nel titolo depositi del
codice.
— (a) Vedi la legge M. $. 1. net iitolo quod metus
causa del digesto.
Fria.(a) Vedi Ia legge ultima, nel titolo del codice, de
compensationibus.

— (D) L. pen. C. depositi.

— (b) Vedi la legge penultima, nel litolo del codice
depositi.

..— (c) Lib. 14. $. 1. et Lf)“. quod melus causa gest.

— (e) Vedi il libro M. $. 'l. e 4. nel titolo del digesto quod mel-us causa.
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aut (1) (a) dolo malo factum est. Item cum sonali come quelle con le quali si agisce intorid (2) (b), quod certo loco promissum est, peli- no a ciò che siesi fatto o per timore o per dolo
tur. Ad exhibendum quoque actio , ex arbitrio malo ; similmente quando si dimanda ciö che si
judicis pendet (3) (e). In his enim actionibus et è promesso in un luogo determinato. Penda an—
caeteris similibus permittitur judici ex bono et che dall'arbitrio del giudice l'azione ad esibire.
aequo secundum cujusque rei, de qua actum lmperocchè in queste azioni e nelle altri simili
est, naturam aestimare, quemadmodum aeteri si concede al giudice, secondo la equità e la
satislleri oporteat. (1).

giustizia , di valutare secondo la indole di ciascuna cosa di cui si tratta, in che modo convenga che si soddist'accia all’attore.

$. 32. Curare (5) (d) autem debet judex, ut

$. 32. il giudice poi deve avere a cuore di

omnino quantum possibile ci sit, certae pecu- proirerir sentenza in ogni modo per somma o di
niae vel rei sententiam ferat: etiamsi de incerta cosa determinata. per quanto gli sarii possibile,
tuttochè siesi trattato innanzi a lui di quantità
quantijate apud eum actum est.

incerla.
$. 33. Se qualche altore abbia compreso nel
$. 33. Si quis agens, [in] intentione sua
plus (6) (e) complexus fuerit quam ad eum per- suo libello più di quello che gli spetti, perdeva

GOT.(1) L. 18. [I. da del.
— (2) L. 2. quod cer. loc.
— (3) L. 3. $ 2. D. ad cæli-ib.

Gor.(1) Vedi la legge 18. nel titolo de dato del digesto.

— (2) Vedi la legge nel titolo quod certo loco.
-— (3) Vedi la legge 3. $. 2. nel -titoto ad eæhibendum del digesto.

— (1) Quid ? arbitrariae actiones num bonae fidei
erunt ex ratione $. liO-. s. eod? Wesemb. tradit, na-

— (li-) Perchè? le azioni arbitrarie saranno forse di

tura sua stricti iuris esse: ex accidenti vero (quia
incerta quantitas ('l aestimatio vel-iureiurando in Ii-

questo titolo delle istituzioni? Wese'mbecioinsegna

tem vel arbitrio iudicis petita, postea certa laxatur.

$. 32. i. cod ) arbitrarias esse.

buona fede per la ragione assegnata nel $. 30. di
per loro natura essere di stretta diritto; per accidente poi essere arbitrarie, pcrchè [' incerta quantità e
valore o col giuramento in lite, o dimandata dall'ar-

bitrio del giudice viene di poi a definirsi certa. Vedi
il $. 32. nello stesso litolo delle istiluzioni.
(5) Sentenlia certam summam continere debet.
'o. G. de sent. quae sine certa quantitate profertur.
— (6) V. G. de plus petit. ubi climi.

Fen.(a) Lib. 18. in pr. ﬂ“. de dolo malo.

— (:i) La sentenza deve contenere una somma certa.
.\'cdi il titolo de sententia, quae sine certa quautitate profertur del codice.
— (6) Vedi il titolo-de plus petitionibus del codice,
ove ne ho trattato.

Fan.(a) Vedi il libro 18. in principio, nel titolo del digesto de dato muto.

-— (b) Lib. 2. in pr. il. de eo quod certo loco.

— (b) Vedi il libro 2. in principio, nel titolo del digesto de eo quod certo loco dari oportet.

— (c) L. 3. $. 2. iI. ad eæhibend.

— (c) Vedi la legge 3. $. 2. nel titolo del digesto
ad exhibendum.

—- (d) V. 0. de sentent. quae sine certa. quantitate.

_- (d) Vedi il titolo del codice de sententia, quae
sine certa quantitate profertur.

— (c) V. G. de plus petit.

— (0) Vedi il titolo del codice de plus petitionibus.

Isrrruzroui.
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tineat. a causa cadebat (1), id est, rem amit- la causa, cioè perdeva la cosa, nè facilmente era
tebat: nec facile in integrum restituebatur a restituito in inlero dal Pretore, a meno che non
Praetore, nisi minor erat vigintiquinque annis. fosse minore di 25 .anni. Imperocche si avea il
Huic enim sicut in aliis causis causa (2) (a) co- costume di apprestar soccorso a costui, come lo
gnita succurrebatur, si lapsus juventute fueral : si soecorreva nelle altre" cause, dietro cognizio-

ila et in hac causa suceurri solitum erat.Sane(3) ue dello all‘-are, se per la giovine età avesse comsi tam magna causa justi (ti) erroris intervenie- messo errore, cosl in questa causa ancora. Se
bat, ut etiam constantissimus quisque labi pos- perö la causa di un giusto errore fosse stato si
set(5), etiam majori 25 annis succurrebatur; grave da potersi ingannare anche l‘ uomo lo più
veluti si quis totum legatum petierit: post dein- assennalo, si apprestava soccorso anche al magde prolati fuerint codicilli, quibus aut pars lc—
gali adempia sit, aut quibusdam aliis legata data
sint, quae efficiebant, ut plus petiisse videretur
petitor, quam dodrantem, atque ideo lege Falci-

giore degli anni 25, come se taluno abbia diman-

dalo lo intero legato; si sieno poi dopo presentati i codicilli a'quali o una parte del legato siesi lolla, o i legati sieno stati dati ad altri, le quali
dia legata minuebantur (6) (b). + Plus autem cose lacevano si che sembrassc lo altore di ave-

re dimandate più di nove once, e però per la
[et] causa. + Re: veluti si quis pro decem leggeFalcidia si riducevano i legali. Si cerca
aureis qui ei debebantur, viginti petierit: aut si poi più in quattro modi, per la cosa stessa, pel
qualuor (7) modis petitur: re , tempore , loco ,

Gor.(1) Plus debito petens in quam poenam incidat ,- Gor.(1) Chi dimanda più di quel che gli è dovuto in
vid. Tessaur. decis. 231. Ut tamen plus pelens cansa cadat, rcr|uironturquatuor, quae vide apud Capyc. decis. 49. num. ﬁn. Ila fallit, casu quo quis
in sua conclusione clausulam salutarem adhibuerit:
quia eo castiin majori summa minor inest, Joseph.

qnal pena incorra, vedi Tessaur. decisione 231. Aflinehe' poi chi cerea al di la perda la lite, ricercansi '

quattro condizioni, le quali vedi presso Capyc. de-

Ludovic. decis. 51. p. 1. in ﬁn. l-Iodie tamen hace

cisione ”. numero in line. Cosi erra, nel qual caso
alcuno avrà fatto uso della clausola utile nella sua
conchiusione : perche in tal caso nella somma mag-

poena amissionis causae cessat, ct solummodo resta:

giore rinviensi la minore. Vedi Joseph. Ludovic.

actio ad reparationem eius damni, quod quis ratione
plus petitionis passus est Wames. nel. 2. consil. 61.

decisione 5l. parte 1. in fine. Attualmente però questa pena della perdita della causa cessa, e soltanto

Ans. Adde illornac. Autumn. el Franeisc. Zyp. ad
tit. G. de plus petit. Christin. decis. Baig. 1. 66. et
vol. 2. 158. num. 10. S. L. '

rimane l’ azione al ristoro di quel danno, che alcuuo sotTrl a riguardo della eccedente dimanda. Vedi

— (2) L. 1. l. 11. $.scieudu1njîdc1ninm. 'e. Paul.
1. sent. 10. Gujac. 7. otis 27. et Noa 15, e. .1. ci
0. de pluspetit. et emi .tit.ll.

Wames. volume 2. consit., 61., ed Anselmo. Arrogi
Illornac. Autumn. e Francesco Zyp. al titolo da plus

petitionibus del codice, Christin. decisioni belgiehe
1.66. e volume 2. 158. numero 10. ed 'S. L.
— (2) Vedi le leggi 1. ed 11. $. sciendum, nel titolo
de minoribus del digesto Vedi Paolo, libro 1. sentenza 10. Cuiacio, libro 7. osservazione 21. in novella 15. capo 1. . eil titolo da plus petitionibus del
codice, e l'estravagante 2. titolo 11.

— (3) Ex iusta causa datur restitutio.

— (3) Per giusta causa accordasi la restituzione.

— (1) Error iustus esse potest.
—.- (5) Couslantissimus quisque labi potest.

-— (4) L' errare può essere giusto.

—- (6)L.1. D. quod leg l. peu. C. adi. Falc.

— (6) Vedi la legge 1. nel tilolo quodtegatorum del

— (5) (_.‘onslanlissimus quisque labi potest. Il più
avveduto uomo può cadere in errore.
digesto", ela legge penultima, nel titolo adlegem
Fateidiam del codice.

— (7) Plus quatuor modis petitur.
Fan.(a) L. 1. t. 11. $. 3. ff. de minor.

— (7) In quattro modi dimandasi con eccesso.
Fen.(a) Vedi le leggi 1. ed 11. $. 3. nel titolo del digesto de minoribus.

— (b) L. pen. 0. ad leg. Falcid.

-— (b) Vedi la legge penultima, nel litolo del codice
ad legem Falcidiam.
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is cujus ex parte'res est, totam eam, vel majorem partem suam esse intenderit. + Tempore :
veluti si quis (1) (a) ante diem vel ante conditionem (2) (b) petierit. Qua enim ratione qui tardius (3) (c) solvit, quam ‘solvere deberet, minus
solvere intelligitur. eadem ratione qui praema'ture petit, plus petere videtur. -|— Loco plus

petitur, veluti cum quis id quod certo loco sibi
[dari ] stipulatus est, alio loco petit, sine commemoratione illius loci-, in que sibi dari stipulatus est: verbi gratia, si is, qui ita stipulatus
fuerit, Ephesi dare spondes ? Romae pure intendal sibi dari oportere. Ideo autem plus petere
intelligitur : quia utilitatem, quam haberet pro—
missor, si Ephesi solveret. arlimit ci pura intentione. Propter quam causam. alio loco pctenti

arbitraria actio proponitur (1) (d): in qua scil.
ratio habetur utilitatis, quae promissori compe-

titura fuisset, si illo loco solveret (quo se solu_lurum spopondit.) Quae utilitas plerunque in
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tempo, pel luogo, e per la causa. Per la cosa, eome se taluno abbia dimandato venti aurei inlucgo di dieci che gli erano dovuti ; o se colui cui
la cosa appartiene in parte abbia preteso che
fosse sua o tutta o‘in gran parte; pel tempo, come se taluno abbia dimandato prima della scadenza o prima dello avveramento della condizione; imperocche per la stessa ragione, per la

quale colui che paga oltre alla scadenza in cui
dovrebbe pagare, s'intende che paga meno colui
ehe dimanda prima della scadenza. pare che cer-

chi Più; pel luogo, si cerca più come quando taluno dimanda in luogo diverso quello che fu slipulato darglisi in un altro luogo determinato,

senza ricordarsi di quel luogo in cui erasi stipulato che gli si desse, p. e. se taluno abbia cosl
stipulato : prometli tu di dare in Efeso ? pretenda che bisogni darglisi puramente in Roma.
S'intende poi dimandare più per la ragione che
priva il debitore con la sua dimanda di quel vau-

mercibus (i) maxima invenitur: veluti vino, oleo, taggìo che il debitore avrebbe se pagasse in Efefrumento quae per singulas regiones diversa so. Per la qual causa a colui che dimanda in

Gor.(1) L. unic. in ﬁn. D. quando dies usufr. l. 1. Gor.(1) Vedi la legge unica in £ine, nel titolo quando
de eden. l. 44. lf. de obl. t.'38. $. inter. l. 41. l.
dies ususfructus del digesto, la legge 1. nel tilolo

137. $. 2. de verb. obt.

'

de edendo, la legge M. nel titolo da obligationibus
del digesto, la legge 38. $. inter, e le leggi 41. e

137. $. 2. nel titolo de verborum obligationibus.
— (2) Etiam tacitam. u. l. 21. de jur. dat.

—- (2) Anchetacita. Vedi la legge 21. nel titolo de
jure dotium.

- (3) L. 12. in ﬁn. D. de verb. sign.

— (3) Vedi la legge 12. in ﬁne, nel titolo de verbo-

— (1) El proponi potest, quia summa in stipulationem deducta restricte et definite non petitur, scd

hoc demum, quod aequius melius arbitrio videbitur.
t. 1. ﬂ“. quod certo loco.

rum significatione del digesto.
— (1) E può proporsi, perche non dimandasi la somma, ristretlivamente e delinitivamente contemplata
nella stipulazione, ma ciò in line ch‘è più equo sem-

brerà migliore dell’ arbitrio. Vedi la legge 1. nel titolo quod certo loco del digesto.

— (5) El earum prelio. l. 63.01 ad t. Falc.

— (5) E del prezzo delle medesime. Vedi la legge
63. nel titolo ad legem Falcidiam. del digesto.

Fan.(a) L. un. in ﬁn. [f. quando dies ususfr. l. 1. $.2. Fan.(a) Vedi la legge unica in line, nel titolo del diI)”. de. edendo l. 11. $. 1. [f. de oblig. et act. l. 38.
gesto quando dies ususfructus legati cedat, la leg-

$.16. l. 41. c. 1. l. 137. $. 2. ﬂ“. deuez‘b. oblig.

ge 1. $. 2. nel titolo del digesto de edendo, la legge

41. $ 1. nel litolo del digesto de obligationibus et
actionibus. la legge 38. $. 16., la legge al. $. 1.,

la Ieggelö'l. $. 2. nel titolo del digesto de verbo'rum, obligationibus.

— (b) V. l. 21. [f.dejure dal.’
— (0) L. 12. in ﬁn. 1)". de verb. sign.
— (d) V. l. 1. t. 2. in pr. l. 8. II‘. da ca quod certo
loco.

— (b) Vedi la legge 21. nel titolo del digesto de
iure dotium.
— (o) Vedi la legge 12. in fine, nel titolo del digesto
de verborum significat-tone.
— (d) Vedi le leggi 1. e 2. in principio, e la legge
8. nel titolo del digesto de ce quod certo loco dari
oportct.
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habent pretia (a). Sed ct pecuniae numcralae altro luogo si propone un'azione arbitraria, nella
non (1) (b) in omnibus regionibus sub eisdem quale invero si tiene conto della utilità che sausuris [uenerantur. Si quis tamen Ephesi petat, rebbe compctuta al debitore se avesse pagato in
id est, eo loco petat, quo utsibi detur stipulatus quel lungo ; la quale utilita si scorge massima
est, pura (2) (v) actione rectc agit: idque etiam nelle merci,come nel vino. nell'ulio,nel frumenPraetor monstrat: scil. quia utilitas solvendi to che hanno diversi 'prezzi secondo idiversi
salva est promissori. + lIuic autem, qui loco paesi. E lo stesso denaro contante non in tutt'i
plus petere intelligitur, proximus est is qni paesi va dato a mutuo alla stessa ragione. Se lacausa plus petit: ut ecce, si quis ita a te stipu- luno però dimandi in Efeso, cioè dimandi in quel
1etur,HominemStichum, aut decem aureos dare luogo nel quale ha stipulato che gli si dia, egli
spondes? deinde alterum petat, veluti hominem intenta regolarmente un'azione pura e semplitantum aut decem aureos tanlum. Ideo autem ce, e ciò lo dimostra anche il Pretore, da che si
plus petere intelligitur: quia in eo genere stipu- I'u salvo al debitore il vantaggio di pagare (ivi).
lationis promissoris (3) (d) est electio, utrum A costui poiche s’intende di dimandare più pel
pecuniam (i), an hominem solvere malit. Qui tuogo,si accosta eoluiche cerea più perla causa,
igitur pecuniam tantum vel hominem tanturn si- uo.-ue se taluno slipuli così : prometti tu di dabi dari oportere intendit , eripit electionem ad- re l'uomo Stico o dieci aurei? indi dimandi l'una
versario: et eu modo suam quidem conditio- delle dne cose, o solamente l'uomo o i dieci aunem meliorem facit, adversarii vero [sui] de- rei. S'intende poiche dimanda più per la ragioteriorem. Qua de causa talis in ea re prodita est ne che in quel genere di stipulazione la elezioactio, ut quis intendat hotnincm Stichum, nut ne è del debitore, se ami meglio soddisfare l’uoaureos decem sibi dari oportere: id est, ut eo- mo Stico o i dieci aurei. Colui adunque che predem modo peteret, quo stipulatus est. Praeterea, tende di bisognare di darglisi () solamente il desi quis generaliter hominem stipulatus sit, et naro o solamente l'uomo, priva le avversario del
specialiter Stichum petat: aut generalitcr vinum beneficio della scelta, ed in tal modo rende mi-

Go'r.(1) L. 1. in pr. D. de usur. l. 3. in ﬁn. i. 4 quod Gor.(1) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo de ucert. tac.

suris et fructibus dcl digesto, la legge 3. in fine, e
la legge 4. nel titolo quod certo tace.

— (2) id est, sine arbitrii mentione. l. 1. in princ.
D. quod certo.

—— (2) Cioè, senza menzione dell’arbitrio. Vedi la
legge 4. in principio, nel titolo quod certo loco del

— (3) V. l. 31. $.pen. D. de contr. empt. l. 10. in

— (3) Vedi la legge 31. $. penultimo, nel titolo da

digesto.
ﬁn. de iure dot. l. 95. in pr. 1)". de salut.

— (L) ld est, sub alternatione, quemadmodum stipulatus cst, utque talis sit actio, qualis stipulatio l.

conlralienda emptione, la legge 10. in line, nel titolo de iure dolium, e la legge 95. in principio, nel
titolo de solutianibus del digesto.
— _(1) Cioè alternatamente, siccome fu stipulato, per
modo che l’azione sia tale, quale la stipulazione.

75. $. illud. $. qui illud. de perb. obt.

Vedi la legge 75. $. illud, $. qui illud, nel titolo de
verborum. obligationibus.

l-‘nn.(a) L. 63. in ﬁn.. ff. ad leg. Falcid.

Faa.(a) Vedi la legge 63. in fine, nel litolo del digesto
ad legem Falcidiam.

— (b) L. 1. in pr. ff. de usur. l. 3. in ﬁn. [)". de eo
quod certo loco.

—- (h) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo del digesto de usuris et fructibus ec., la legge 3. in ﬁne,

nel titolo del digesto dc co quod certo loco dari
— (e) L. L. in pr. ﬂ‘. cod.

oportct.
— (e) Vedi la legge L. in principio, nello stesso ti-

tolo del digesto.
— (d) V. l. 32. $. pen. ff. de centrali. empt. l. 10.
in ﬁn. I)”. de iure dot. t. 95. in pr. il". de solut.

'

— (d) Vedi la legge 32. $. penultimo. nel titolo del
digesto de contrarie-uda emptione, la legge 10. in
ﬁne, nel titolo del digesto de iure dolium, e la legge
95.in principio, uel titolo del digesto de solutionibus.
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stipulatus sit , et specialiter Campanum pelal:
aut generaliter purpuram stipulatus sit, deinde
specialiter Tyriam petat, plus petere intelligitur:
quia electionem adversario tollit, cui stipulatio-
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gliore la sua condizione, deteriore poi quella

dello avversario. Per Io che a tal fine si è introdotta tale azione che ciascuno formoli la sua domanda che bisogni darglisi l'uomo Stico 0 i dieci
nis (I) (a) jure liberum iuit, aliud solvere, quam aurei, cioè che dimandi nello stesso modo come
quod peteretur. Quin etiam lioet vilissimum sit, fu stipulato. Oltre a ciò se taluno in termini gequod quis petat, nihilominus plus petere intelli- .nerali abbia stipulato un uomo, e particolarmengitur: quia saepe accidit. utproniissori faciliussit te dimandi Stieo, o in termini generali abbia stiillud solvere, quod majoris pretii est (2) (b). Sed pulato il vino, in modo speciale poi dimandi vino
haec quidem antea in _usn iuerant ; postea vero di Capua, o in termini generali abbia stipulata
lex Zenoniana (3) (v) et nostra (1) rcm coarctavit. la porpora,indi in modo specialedirnandi la por-

Et, siquidem tempore (5) (n) plus fuerit peti- pora di'l‘iro, s'intende chedimandi di più, perchè

tum,'quid statui oporteat, Zenonis divae memo

priva le avversarie della scelta cui in virtù della
riae loquitur constitutio: sin autem qnantita- stipulazione fu libero pagare altrovda quello ohe

te (6) (e) vel alio modo plns inerit petitum, [in] fu dimandato; Che anzi tuttochè sia vilissima la
omne, si quod forte damnum cx hac causa ac- cosa che taluno dimandi , ciò nondimeno s' inciderit ci centra quem plns petitum fuerit, com- tende che dimandi più, perchè spesso avviene
missa tripli condemnatione (sicuti supra dixi che torni più facile al debitore di pagare quello

mus) puniatur (i) (t').

che sia di maggior prezzo. Ma queste cose furono in uso per lo innanzi; dopo poi la legge cli
Zenone e la . ostra ridusse la cosa in più stretti

cancelli. Ed invero se siesi dimandato più pel
tempo, conviene che si stabilisce, ciò chela costituzione di Zenone di gloriosa memoria discor-

Gor.(1) Gencralis, aeque ac alternativae, l. 32. infin. Gor.(1) Della generale egualmente che dell' alternatiiI". de cond. 'incleb.
— (2) Nec enim aestimatio ad rem, sed ad utilitatem

debitoris referenda est : quinetiam, quod invito sit,
ei melius iieri videri non potest. 'o. l. ult. ﬂ. de usu

et habit.
— (3) De qua $. 10. i. de except.
— (1) Quae desideratur.
— (5) L. 2. in pr. C. da plus petit.

— (6) D. t. 2. $. ult.
— (7) Excipe legem 1. D. de condict. ea: lege.

va, vedi la legge 32. in fine, nel titolo da condictioni indebiti del digesto.
— (2) Ne poi la stima dee riferirsi alla cosa, sibbene
al vantaugio del debitore: che anzi ciò che si fa suo '
malgrado, non può s'npporsi che gli si faccia in me—
glio. Vedi la legge ultima, nel titolo da usu el hgbitatione del digesto.
_

— (3) Circa la quale, vedi il $. 10. nel titolo de ea:ceptionibus delle istituzioni.
— (L) La quale ci manca.
'— (5) Vedi la legge 2. in principio, nel titolo deplus
petilinnibus del codice.

— (6) Vedi la dctta legge 2. $. ultimo.
- (7) Eccettua la legge 1. nel titolo de condictio-

nc ea; lege del digesto.
Fan.(a) V. l. 33. $. ﬁn. lf. de condict. indcb.

Fen.(a) Vedi la legge 33. $. in line, nel titolo del digesto (te condictione indebiti.

—- (b) v. l'un. IT- de usu et habit.

... "(b) Vedi la legge ultima, nel titolo del-digesto de

— (c) $. 10. infr. de ewcept.

usu et habitatione.
-— (c) Vedi il $. 10. nel titolo delle istituzioni de es:—
ceptionibus.

— ((1) L. 2. in m‘. 0. de plus petit. .

—- (d) Vedi la legge 2. in principio, nel titolo del co-

— (e) D. I. 2. $. ull.

.— (e) Vedi la- detla legge 2. $. ultimo.
— (f) Eccettua Ia legge 2. nel titolo del codice de
condictione ea; lege, ec.

dice de pias petitionibus.

—- (i) Excipe legem 2. G. de condict. et legat.

HB
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re. Se poi siesi dimandato più per la quantità 0
in altro modo, lo si punisca , per essersi veriﬁ-

cato il caso della condanna del triplo ( come sapra dicemmo) a rivalere di ogni danno colui
contro il quale siesi prodotta la dimanda, se mai
per tal causa ne abbia patito.

$. 31. Si minus (1) (a) in intentione sua com-

$. 31. Selo attore abbia nel libello compreso

plexus fuerit actor, quam ad eum pertineat: ve- meno di quello che gli spetti, come se abbia inluti si eum ei decern [aurei ] deberentnr, quin- tentata azione di bisognare darglisi cinque, menque sibi dari oportere intenderit: aut si cum te- tre gli sono dovuti dieci aurei, o se mentre tutto il
lus l'undus ejus esset, partem dimidiam suam fondo fosse suo, abbia dimandato esser sua la

esse petierit, sine (2) (b) periculo agit: inre- metà, egli agisce senza rischio. Imperocchc. ciò
liquum enim nihilominus jndex adversarium in nondimeno, il giudice condanna lo avversario
eodem judicio (3) (e) ei condemnat ex constitu nello stesso giudizio a pagare il dippiü, giusta
lione divae memoriae Zenonis.
la costituzione di Zenone di gloriosa memoria.
$. 35. Si quis aliud pro alio intenderit, nihil
$. 35. Se taluno abbia pretesa una cosa in
eum periclitari placet, sed in eodemjudicio, co luogo di un' allra, è ritenuto che non va incontro
gutta veritate , errorem suum corrigere (i) (d) ad alcun danno, ma nello stesso giudizio, cono-

[ei] permittitur: veluti si is qui hominem Sti- sciuta la verita, gli permettiamo emendare il suo
chum petere deberel,Erotem petieritzaut si quis errore, come se taluno che dovea dimandare
ex lestamentodari sibi oportere intenderit, quod l’uomo Stico, abbia dimandato Erote; o se taluno
ex stipulatu debetur.
abbia preteso bisognare dargtisi in virtù di te-

stamento ciò che gli si deve in forza di stipulato.
$. 36. Sunt praeterea quaedam actiones qui$.36.Vi tiannoinoltre talune azioni conle quali
bus non [semper] solidum, quod nobis de- non sempre dimandiamo lo intero che ci si deve;
betur, persequimur: sed modo solidum per- ma ora ottenghiamo l'intero, era meno, come se
sequimur , modo minus: ut ecce , si in pccu- intentiamo azione intorno al peculio del [igtio o

lium [ilii servive agamus. Nam si non minus in del servo. lmperocchè se nel peculio si trovi

Gor.(1) D. t. 2.
Gor.(1) Vedi la della legge 2.
— (2) Etita libellum emendare potest. t. 3. G. de -.- (2) E cosi può modificare la citazione. Vedi la
legge 3. nel litolo de edendo del codice.
edend.
— (3) Siresiduum petitum sit, n. t. 18. IT. comm.

clinici.

—- (3) Se siasi chiesto il residuo, vedi la legge 18.
nel titolo communi dividendo dcl digesto.

— (4) Usque ad sententiam, e. t. ult. G. de error.

— (1) Sino alla sentenza, vedi la legge ultima, nel

aduoc. porro quando emendare et mutare libellum
quis possil, fu. Doctores in ]. edita. II‘. da edendo.

titolo da errore advocatorum del codice ; in vero

Fen.(a) D. i. 2. $. 1.

quando alcune possa emendare e mutare la citazione, vedi i Dottori nella legge edita, nel titolo da edendo dcl digesto.

Fan.(a) Vedi la della legge 2. $. 1."

— (b) V. l. 3. G. de edendo.

— (b) Vedi la legge 3. nel titolo del codice de edendo.

— (c) V. l. 28. ff. communi divid.

— (c) Vedi la legge 28. nel titolo del codice communi dividundo.

-— (d) V. t. 1. $. ﬁn. I)“. de noceat. oct. l. utt. G. de
errore advocat.

'

—- (d) Vedi la legge 4. $. in ﬁne, nel titolo del di-

gesto de noxalibus actionibus, e la legge ultima,
nel titolo del codice da errore adcocatorum.
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peculio sit, quam persequimur , in solidum do- non meno di quello…che dimandiamo in giudizio,
minus patervc condemnatur, si vero minus in- il padrone o il padre è condannato nello intero;
veniatur, eatenus ('l) (a) condcmnaljudex. qua- se pei si trovi meno, il giudice li condanna ﬁno
tenus in peculio sit. Quemadmodum autem pe— allo ammontare che nel peculio si trovi. In qual
culio intelligi debeat , suo ordine propone- modo poi debba intendersi il peculio, lo proporremo a suo luogo.
mus (2) (b).

$. 37. Item si de dote [in ] judicio mulier a—

$. 37. Similmente se la donna intenti in giu-

gat, placet eatenus maritum (3) (c) condemnari dizio azione per la dote, sta fermo doversi con.
debere, quatenus facere possil, id est, quatenus dannare il marito fino al punto che possa solIrirfacultates ejus patiuntur. Itaque si dolls quanti- lo. cioe [ino al punto che ne sia passibile il suo
lati concurrant facultates ejus, in solidum da- patrimonio. Sicchè se le facoltà di lui si trovino a
mnatur: si minus, in tantum, quantum facere livello della quantità della dote, è condannato alpotest. Propter retentionem (1) (d) quoque dotis t'iulero;sepoimeno,econdannatoa lantodiquanrepetitio miuuitur. Nam ob impensas in res do- to n'è passibile. La ripetizione della dote si dilales factas, marito [quasi] retentio concessa minuisce ancora per la ritenuta; imperoccbè
est: quia ipso jure (5) (e) necessariis sumpti- quasi la ritenuta a ragionesi accorda per le spesebus-dos minuitur, sicut ex latioribus Digestorum fatte su le cose dotati, perchè la dote di diritto
perde di valore per le spese necessarie, siccome
libris cognoscere licet.
si può conoscere dagli estesi libri de‘digesti.
$. 38. Sed etsi quis cum parente suo (6) (f)
$. 38.1lla se taluno intenti azione coatro il suo

Gor.(1) L. 47. $. 2. D. de pecut.

Gor.(1) Vedi Ia legge 47. $. 2. nel titolo de peculio
del digesto.

— (b) I. tit. prox.

-- (2) Vedi il titolo prossimo delle istituzioni.

— (3) El e contra mulierem, (. 17. 1.20 I)”. de rc
judic.

-— (3) E appositamente la moglie, vedi la legge 17.
e la legge 18. nel titolo de re indicato del digesto.

— (Ii) impensarum nomine. l. 5, et tot. tit. de int-

-— (lr-) Pel debito delle spese. Vedi la legge 5. e

pensis in reb. dolat.

tutto il titolo de impensis in rebus dotalibus factis
del digesto.

— (5) L. 1. l. 5. d. (. l. 56. $. 2. dejurc dal.

'— (5) Vetti le leggi l. e 5. detto titolo, e la legge
56. $. 2. nel titolo de iure dotium.

— (6) ld est, omnibus ascendentibus. l. 16. in ﬁn.
de re indie.

m.to) I.. 47. $. 2. [f. de p'ecul.

— (6) Cioè, Con tutti gli ascendenti. Vedi la legge
16. in line, dere indicata.

Fan.(a) Vedi la legge 47. $. 2 nel titolo del digesto
dc peculio.

- (b) Infr. lil. prox.

-— (b) Vedi il titolo seguente.

— (e) L. 17. l. 20. [f. de re indic.

-— (c) Vedi le leggi 17. e 20. nel titolo del digesto
dc re indicata..

— ((I) L. 5. et tot. tibi de impens. in rcb. dota/.

— (d) Vedi la legge 5. e tutto il titolo del digesto de
impensis in rebus'dolalibus.

— (e) L. 1. l. 5. d. l. l. 56. $. ult. [T. de iure dol.

—- (e) Vedi le leggi 1. e 5. nel dello titolo, e la legge
56. $. ultimo, nel titolo del digesto de iure dotium.

_. (l) L. 16. in ﬁn. de re iudtc.

— (f) Vedi la legge 16. in ﬁne, nel titolo del digesto

da re indicata.
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patronove agat (1) (a): item si socius (2) (b) ascendente o patrono; similmente se ‘il socio
cum socio, judicio societalis agat,non plus actor muova azione contro al socio in un giudizio di
consequitur , quam adversarius ejus facere po- società, le attore non ottiene più di quello che
test. + Idem est, si quis ex (3) (c) donatione l’ avversario di lui possa soffrire. La stessa dissue conveniatur.
posizione ha luogo se taluno venga chiamato in

giudizio in virtù di una donazione da lui l'alta.
$. 39. Anche le compensazioni opposte per lo
$. 39. Gompensationes quoque oppositae plerumque efficiunt (i) (d). ut minus quisque eon- ptü l'anno si che eiascuno ottenga meno di quelsequalur, quam ei debeatur. Nam (5) (e) ex bo- lo che gli si doveva. Imperoccbè secondo i prinno et aequo habita ratione ejus , quod invicem cipii della equità e della giustizia, tenuto conto
aclorem ex eadem causa praestare oportet,judex di ciò che "conviene che alla sua volta dia lo alin reliquum eum cum quo actum est, conde- tore per la stessa causa, il giudice condanna al
mnat (6), sicut jam dictum est.
dippiù colui contro del quale l‘azione è intentata
come già si e detto.

$. 10. Cum eo quoque qui creditoribus suis

$. 10. Centro colui ancora che cedette i suoi

bonis cessit (t'), si postea aliquid acquisierit, beni ai creditori, sc mai dopo avra acquistata
quod idoneum emolumentum habeat, ex integro qualche cosa che presenti qualche sufﬁciente
in id quod facere potest, creditores (7) expe- vantaggio, i creditori sperimentano nuove ragioriuntur: inhumanum enim erat, spoliatum fortu- ni fino al punto che può solIrirlo: imperoccbè
nis Suis in solidum damnari.
era cosa inumana ehe si eondaunasse allo intero colui che Si era spogliato de'proprii beni.

Gor.(1) L. 17. [T. dere indic.

Gor.(1) Vedi la legge 17. nel titolo da re iudicata del
digesto.

— (2) D. l. 16.

— (2) Vedi la detta legge 16.

— (3) L. 12. D. da don.

- (3) Vedi la legge 12. nel titolo da donalionibus
del digesto.

— (L) L. ult. G. de compens.

— (1) Vedi la legge ultima, nel titolo da compensa-

—- (5) V. l. 5. G. de compens.

tionihus del codice.
-— (5) Vedi la legge 5. nel titolode compensationi-

-— (ti) Novell. 135. ‘l). I. L. D. de cess. bon.

bus del "codice.
— (tì) Vedi la novella 135, e la legge 1. nel titolo
de cessione bonorum del digesto.

— (7) Vid. exceptiones apud Soeinum reg. 17.

—- (1) Vedi i‘ eccezioni presso Sccino, regola 47.

Furta) L. 17. [f. cod.

an.(a) Vedi la legge 17. nello stesso titolo del digesto.

— (b) D. I. 16.

— (b) Vedi la detta legge 16.

—- (e) L. 12. If. de donat.

— (c) Vedi la legge 12. nel titolo del digesto de denationibus.

— ((1) L. ult. 0. de compens.

—- (d) Vedi la legge ultima, nel titolo del codice de
com-pensationibus.

— (e) V. l. 5. 0. cod.

— (0) Vedi la legge 5. nello stesso titolo del codice.

«— (f) Nou. 135. v. l. 1. If. de cess. bonor.

— (f) Vedi la novella135., e la legge L. nel titolo

del digesto de cessione bonorum.
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Tl'l'0l0 WII.

'l‘l'l‘. "Il.

ouon con 1-.o( I) (a), cur IN Amaru rornsrarn EST
nncormu casr un asse men un.

INTORNO A CIO CHE SI È CONTRATTATO CON COLUI
CHE SI TROVA SOTTO LA POTESTA ALTRUI.

Scopus et nexus. 1. lle servis quod iussu. ]..)e exer- Scopo e nesso. 1. De'servi per ciò che fecero per ordicitoria et institoria actione. 3. De tributoria. 4. De
peculio et in rem verso. .Dc concursu dictarum
actionum. 6. De flliisfamilias ?. tie SC. Macedoniano. 8. De actione directa in patrem vel dominum.

ne del padrone. 2. Dell’azioue esercitoria ed institor1a. 3. Della tribut0|i.a 4. Del peculio e della versio-

ne utile. .Del concorso di delle azioni. 6. De' Iigli
di famiglia. 7. Del Senatoconsulto Macedoniano.
S. Dell'azione diretta contro il padrc o il padrone.

Quia [tamen] superius (2) (b) mentionem
Poichè sopra facemmo menzione dell' azione
habuimus de actione qua in peculium filiorum onde si avanza dimanda sul peculio de' tigli di
familiarum servorumque agitur, opus est, ut de famiglia e de’servi, fa d‘uopo che di questa aziohac actione et de caeteris, quae eorundem noniine in parentes dominosve dari solent, diligentius admoneamus. Et quia sive cum servis
negotium gestum sit, sive cum his. qui in potestate parentuui suut, eadem l'cre jura servantur,

ne e delle altre che sul conto loro sogliono accordarsi contro gli ascendenti ed i padroni, noi

diamo più accurate avvertenze. E perchè, o che
lo oliare siesi trattato eo'servi, o con coloro che

si trovano sotto la potestà dell‘ascendentc,si os-

ne verbosa fiat dispntatio, dirigamus sermonem servano per essi quasi le stesse disposizioni,onin personam servi dominique, idem (3) (c) in- dela discussione non si allargbi in parole, diritellecturi de liberis quoque et parentibus quo- giamo il nostro parlare in persona del servo e
rum in potestate sunt. l\‘arn si quid in his pro- del' padrone, intendendo le stesse cose de' discendenti ancora e degli ascendenti sotto la poprie servetur, separatim ostendemus.

testà de‘ quali si trovano; poichè se mai in' persona di costoro vi ha cosa speciale a notarsi, la

presenteremo separatamente.
$. 1. Si igitu1 jussu domini cum se|vo nego$. 1. Se adunque un nﬂ'are sarà stato trattato
tium gestum erit, in solidum (1) (d) Pr-aetor ad- col servo per comandamento del p.adrone,il Preversusdorninum actionem polticetur: sc. quia tore promette contro al padrone l'azione solidais qui ita contrahit, ﬂdcm domini sequi videtur. le, appunto perché colui che così contratta, pare che tenga dietro alla fede del padrone.

Gor.(1) xiv. D. v. n'. C. xxv.
Gor.(1) Vedi il übt-014. litolo 5. del digesto, ed il libro 4. titolo 25. del codice.
- (2) Vedi il $. 36. nel litolo prossimo delle istituzioni.
— (3) Vedi il $. 6. in questo titolo delle istituzioni.
— (4) Vedi lg legge 1. in principio, nel titolo quod

— (2) $. 36. s. tit. proco.

— (3) $. 6. i. cori.
— (i) V. t. 1. in pr. l). quod iussu
.

iussu del digesto.

Fr:n.(a)' L. 14. D. 5. el lib. 4. C. 25. 26

I-‘sn.(a) Vedi il titolo 5. del libro ill-. del digesto, ed i
titoli 25. e 26. del libro 4. del codice.

-— (b) $. 36. supr. tit. prox.

— (b) Vedi it $. 35. del titolo prossimo.

—- (0) $. 6. infr. lt. t

-— (c) Vedi il $. 6. in questo titolo.
— (d) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo del di-

-— (d) V. t. 1. inpr. ll'. quocliussu.

gesto quod iussu.
ISTITUZIONI
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$. 2. Eadem ratione Praetor duas alias in solidum actiones pollicetur : quarum altera excrriloria (1) (a), altera institoria appellatur. Exercltoria tunc habet locum, cum quis servum (2)
' suum magistrum navi praeposuerit. et quid cum
eo ejus rei causa,cui praepositus erit,contractum
l'ueril. Ideo autem exercitoria vocatur,, quia exercitor is appellatur, ad quem quotidianus navis

$. 2. Per la stessa ragione il Pretore promette altre due azioni solidati, delle quali 1‘ una di—
cesi exercitoria, istiloria l'altra. La eæercitoria

ha luogo allora quando taluno abbia fatto sopraslantc della nave un suo servo, e siesi l'at-

to con lui alcun contratto in rapporto a quella
cosa cui era stato preposto; chiamasi exerci-

toria poi per la ragione che si dice exerciquaestus perlinet (3) (b). Institoria tunc habet tor colui cui spetta il giornaliero proiilto dellocum (4) (c), cum quis tabernae forte, aut cui- la nave. L' istitoria- poi ha luogo quando taluno

libet negotiationi servum suum praeposuerit, et
quid curn eo ejus rei causa,cui praepositus erit,
contractum fuerit. Ideo autem institoriaappellatur, quia qui negotiationibus praeponuntur.

abbia per caso,messo alla, testa di una bottcga,

ea qualunque altro traﬂìco un servo e siesi
l'atto qualche contratto con lui per occasione

di tal cosa eui egli sarà stato preposto. Dicesi
institores vocantur (5) (rl). Istas tamen duas institoria appunto perchè coloro che si metactiones Praetor reddit, et si liberum quis ho- tono alla testa di tali negoziati si chiamatio
minem, aut alienum servum navi aut tabernae institores. Il Pretore poirende queste due azioaut.cuilibet negotiationi praeposuerit: se. quia ni, sebbene taluno abbia preposto alla n'ave,
eadem aequitatis ratio etiam eo casu interreniat. o alla bottega, 0 ad altro qualunque negoziato
un uomo libero od un servo, poichc la stessa
ragione di equità coneorreva anche in questo

caso.
$. 3. ]ntroduxil et aliam actionem (6) Praetor,
$. 3. Il Pretore ancora introdusse un’altra aquae tributoria vocatur. Namque si servus in pe- zione che si chiama tributoria. Impcrocche se

GOT.(1) V. i. 14. D. 'I. età-. C. 25.

Gor.(1) Vedi il libre 14. titolo 1. del digesto, e la leg-

— (2) Et alium quemvis, i. cod.

—_(2) E qualunque altro, nello stesso titolo delle isti-

— (3) L. 1. $. eæercitorem. lI. de exercitor-ia.

— (3) Vedi la legge 1. $. eccercitorcm, nel titolo de

— (4) L. 3. 4. 5. in pr.—et 18. [T. de institor.

- (4) Vedi le leggi 3. ’r. e 5. in principio, e la legge

-— (5) Qui certae rei aut facto institores, t. 5. $. idem
(iii. 0. ead.

18. uel titolo de institoria actione del digesto.
—- (5) Coloro che son deputati ad una determinata
negoziazione o faccenda. Vedi la legge 5. $. idem
ait. nel medesitno titolo del digesto.
.

ge 4. titolo 25 del codice.
tuzioni.
exercitoria actione del digesto.

— (6) Quia actione de peculio conventus dominus
vel pater ante omnes creditores suum debitum praecipit; t. 9. $. 2. II. de pecut.

Fan.(a) V. Lib. 14, D. 1. et 3. lib.1. C. 23.

.— (6) Perchè convenuto il padrone e il padre con
l’azione di peculio, prende antieipatarnenleil suo

debito in preferenza di tutti i creditori. Vedi la legge 9. $. 2. nel titolo de peculio del digesto.
Fen.(a) Vedi il libro 14. titoli 1. e 3. del digesto, ed il
titolo 25. del libro &.. del codice.

— (b) L. 1. $. 15. ﬂ‘. de crercitoriu aet.

-— (b) Vedi ta legge 1. $. 15. nel titolo del digesto
de exercitoria actione.

-- (e) L. 3. i. 4. l. 5. in pr. t. 18. H. de institoria
act.

7— (d) Adde [. 5. $. 8.11'. cod.

- (c) Vedi le leggi 3. 4. e 5. in principio, e la lcgge 18. not titolo del digesto de institoria actione.
— (d) Aggiungila legge 5. $. 8. nello stesso titolo
del digesto.
'

ISTITUZIONI -— LIBRO QUARTO

423

culiari merce, sciente (1) (a) domino, negotie- il servo, sapendolo il padrone, faccia traffico di
tur, et quid cum eo ejus rei causa contractum qualche particolare merce, e siesi stretto con

erit, ita Praetor jus dicit, ut (2) (b) quicquid in lui qualche contratto relativamente a tal traiIlco;
his mereibus erit, quodque inde receptum erit,. i-l Pretore cosi amministra giustizia, che quanto
id inter dominum, si quid ei debebitur, et eae- vi sarà di merce, e tutto ciò che si sarà ritratto

teros creditores, pro (3) (r) rata porzione distri- di utile, vada distribuito per rata tra il padrone,
buatur: et [ideo tributoria vocatur,] quia ipsi se mai qualche cosa gli sarà dovutal e gli altri

domino distributionem Praetor permittit. Nam si creditori ; c perciö dicesi tributoria, perchè il
quis ex creditoribus queratur, quasi minus ei Pretore afﬁda al padrone medesimo la distribu-

tributum sit, quam oportuerit, haec ei actionem zione. Che se taluno tra i creditori muova laaccommodat,-quae tributoria appellatur.
men-ti. quasi gli si sia dato meno di ciò che conveniva, gli appresta quest’azione che chiamasi
tributoria.

$. 1. Praelereaintrodneta est actio de peculio,
$. 4. Ollre a ciö è stata introdotta l'azione del
deque eo quod i|| rem domini versum erit, ut peculio,e di ciö che si sarii convertite in vantagquamvis sine voluntate (4) dotnini negotium ge- gio del padrone, in modo che sebbene lo aﬂ'are
stum erit, tamen sive (5) (d) quid in rem ejus siesi trattato senza la volontà del padrone, pure,
versum iuerit,id totum praestare debeat: sive(G) se mai qualche cosa siesi convertita in suo van-

Gor.(1) Id est, non prohibente: nt non sit necesse do-

Gor.(1) Cioè, non proihcndolo': per modo che non sia

minum velle: sutliciat autem nollc; i. 1. $. scientiam
ﬂ. de tributoria.

nol voglia. Vedi la legge 1. $. scientiam, nel litolo

necessario che il padrone lo voglia; basta poi che
de tributoria actione del digesto.

—- (2) L. 1. in pr. D. de tribui.

_ (2) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo de tributoria actione del digesto.

— (3) L. 5. in ﬁn. de tribulor.

_ (:|) Vedi Ia legge a'. in ﬁne nel litolo de tributoria
actione.

— (4) De in rem verso actio non nititur domini volun_

— (4) L’azione de in rem uerso (dell' utile versione)
non poggia sulla volonta del padrone, ma 'sul van-

tale, sed utilitate.

laggio.

— (5) L. 1. D. de in rem. uerso.
— (6) Ex superioribus collige, ex iussu domini ge' nerali dari actionem .quod iussuz'ex speciali, emercitoriam, si navi, 1nstiloria1n, si tabernae, Quasi

"_ (5) Vedi la legge 1. nel titolo de in rem uerso del
digesto.

— (6) l)alle cose delle di sopra rilevi, che dal comando generico del padrone nasce [‘ azione quod

institoriam, si certae rei servum aut quemvis prae-

iussu; dailo speciale, ta exercitoria, se un servo fu
preposto al proﬁtto giornaliero della nave; insti-

posuit: ex gesto servi patiente domino: Tributoriam
eo ignorante: actionem de in rem uerso, si quid
versum est, vel si ratum dominus habuit: de pecu-

toria, se ad un determinato ail'are' prepose il servo o
chiunque altro per le operazioni del servo, permet-

lio, si nihil versum est, adversus parentem aut de-

tendolo il padrone; la. tributoria, non sapendolo

Fan.(a) L. 1. in pr. et $. 3. lf. de tributoria oct.

toria, se al trall'tco di una bottega; la quasi insti-

an.(a) Vedi ta legge 1. in principio, ed il $. 3. nel
tilolo del digesto de tributoria actione.

— (D) D. i. 1. in pr.

— (b) Vedi la detla legge 4. in principio.

— (e) L. 5. $. ult. #. earl.

— (c) Vedl la legge 5. $. ultimo nello stesso titolo
del digesto.

— (d) L. 1. [f. de in rem.

- (d) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de in
rcm UCTSO .
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quid non sit in rem ejus versum, id eatenus,
praestare debeat, quatenus peculium patitur. In
rem autem domini versum ìnlelligilur, quicquid
necessnrio in rem ejus irnpenderit servus: ve-

taggio, debba renderla per intere ; sia che pei

non siesi qualche'cosa convertita in vantaggio
di lui, debba renderla ﬁno all' ammontare del

p 'culio cite si dimanda. S' intende poi convertiluti si mutuatus pecuniam creditoribus ejus soi- to in vantaggio del padrone tutto ciò che il serverit, aul aedificia ruentia fulserit, aut familiae vo ita spese in vantaggio di lui, come se avendo
frumentum emerit, vel etiatn fundum, aut quam, tolle a mutuo una somma, l‘abbia pagata ai crelibet aliam rem necessariam mercatus crit. Ila- ditori di lui, o abbia fatto punleiiare gli edifizii
que si ex decem puta aureis, quos servus tuos (di lui ) ehe minaceiavauo rovina: o abbia cema Titio mutuo accepit, creditori tuo quinque au- prate ii frumento perla turba de' servi, o abbia
reos solverit, reliquos vero quinque quolibet anche acquistato un fondo, o qualunque allra
modo consumpserit, pro quinque [quidem] in cosa necessaria. Sicchè se p. e. di dieci aurei
solidum damnari debes: pro caeteris vero quin- che il servo tuo leise a mutuo da Tizio, ne abque eatenus, quatenus in peculio sil. Ex qua se. bia pagati cinque ai luo creditore, gli altri cinapparet si toti decem aurei in rem tuam versi que poi li abbia mandati via in qualunque altro
fuerint, telos decem aureos Titium consequi modo. tu devi per certo esser condannato soliposse. Licet enim una est actio, qua de peculio, dalmente per e|nquc ; per gli altri cinque poi lo
deque eo, quod in rem domini versum sit, agi- dovrai esser ﬁno aii'ammontare di ciò che si
tur, tamen duas habet condemnationes. Itaque trovi nei peculio. Dal che invero si fa manifcste
judex, apud quem de ea actione agitur, ante di- che se tutt'i dieci aurei siensi convertiti in tuo
spicere solet, an in rem domini versum sit: net- vantaggio, Tizio possa ripeter da te tutt'i dieci
aliter ad peculii aestimationem transit,quam aut aurei. Imperoccliè sebbene l' azione è una, con
nihil in rem domini versum intelligatur, aut non ia quale si tratta del peculio 'e di ciò che siesi
totum. Cum autem quaeritur, quantum in pecu- convertito in vantaggio del padronepnre ha due
lio sit? Ante (1) (a) deducitur, quiequid ser-_ condanne distinte. Sicchè il giudice innanzi al
vus domino, eive qui in potestate eius sit, de- quale l'azione si sperimenta, deve prima esamibet: et quod superest, id solum peculium intel- nare se siesi convertite in vantaggio del padreligitur. Aliquando tamen id, quod ei debet ser- ne. ne altrimenti discende alla valutazione del
vus, qui in potestate domini sit, non deducitur

peculio, cite se consti ehe o niente o non tutto

ex peculio: velati si is in ipsius peculio sit, siesi convertito in vantaggio del padrone. Quanquod eo pertinet, ut si (2) (b) quid vicario suo do poi si cerca quanto si comprenda nel pecu-

.

minum actionem tribui. Et haec de contractibus huiusmodi personarum, siquidem proce. til. de illarum
delictis, ut et lit. 9. de pauperie facta ab animalibus
dicetur.

egli: l’azione de in rem uerso, se alcun ehe tornò a
proﬁtto -del padrone, a se lo ratiﬁcò; concedersi
l'azione de peculio, se nulla si e versato a protitto

del padre o dei padrone. E questo per ii contratti
delle persone di tal fulta, peroeehè nel prossimo titolo si tratterà dei delitti commessi da quelle persone, come ancora nei titolo 9. si tratterà dei danno
cagionate dagli animali.

Gor.(1) ldque privilegio parentum el dominorum sin- Gor.(1) E ciò per un privilegio personale de‘ genitori

gulari l. 9. $. 2. D. de pecul.

_

e de‘padroni. Vedi ia legge 9. $. 2. nel tilolo de peculio del digesto.

— (£) V. i. 17. 77“. de pectit.

— (:) l'edi la legge 17. nel titolo da peculio del digesto.

an.(a) L. 9. $. 2. ff. de peculio.

Fea-(a) Vedi la legge 9. $. 2. nei litolo del digesto de
peculio.

— (b) L. 17 If. ead.

.

— (b) Vedi lalegge 17. nello stesso litolo del digesto.
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servus debeat, id ex peculio ejus non dedu- lie, si toglie prima tutto ciò che deve a] padrone il servo o colui che si trova in potestà, e s'in'
catur.
tende peculio ciò che resta. Talvolta però ciò
che deve il servo che si trova in potestà. non si
scema dal peculio, come se costui si trovi sotto
la potestà di iui stesso,io che si riporta a ciò che
se il servo debba quaicitc cosa al suo vicario
(servo subalterno che dipendeva dal servo or-

dinario ), ciò non si detragga dal peculio di lui.
$. 5. Caeterum dubium non est, quin is quo5. 5. Del resto eindubita'to che anche colui
que qui jussu domini contraxerit, cuique insti— che abbia contraltato per comandamento del paloria vel exercitoria actio competit, de peculio, drone, ed al quale compete l' azione institoria
deque eo quod in rem domini versum est, agere
possit. Sed erit stultissimus, si omissa actione,

ed eæercit01'ia,tlel peculio, e di ciö che si e

convertite in vantaggio del padrone, possa sperimentare i' azione ', ma egli sarà lo più balordo
del mondo sc,messa de parte l'azione per la quate possa con somma facilità ottenere lo intero in
virtu del contratto, si sommetta alla diil'icotta di
provare che siesi convertite in vantaggio del patit, aeqne dc peculio ct de in. rem verso agere drone, o che il servo ha un peculio. e cltc te ita
potest. Sed sane ituic modo tributoria expedit in quantita tale da poterglisi pagare lo inlero.
agere, modo de peculio, et de in rem verso. Anche colui cui compete l’azione tributoria, può
Tribnloria ideo expedit agere,quia in ea domini del pari muover quistione del peculio, e di ciö
condictio praecipua (1) (a) non est, id est. quod cite fu cettvertito in uttle, ma certamente torna
domino debetur, non deducitur: sed ejusdem conto a costui d'.intentare ora l‘azione tributoria,
qua facillime solidum ex contrar-tn consequi
possit. se ad dillicultatern perducat probandi in
rem domini versum esse, vel habere servum
peculium, et tantum haberc ut solidum sibi solvi possil. Is quoque cui lribuloria actio compe-

juris est dominus, cujus et caeteri creditores. ora dei peculio,e di ciò che fu convertito in utiAtin actione de peculio ante (2) (h) deducitur. le. Gli lorna conte" d' intentare i' azione tributoquod domino debetur: et in id quod reliquum ria per la ragione che in essa la condizione del
est, creditori dominus condemnatur. Rursus de padrone non è prevalente (a fronte degli altri),

peculio ideo (3) (e) exped|t agere, quod in hac cioè. ciò che si deve al padrone non si diITalca,
actione totins peculi ratio habetur: at in tribu- ma il padrone è considerato come gli altri cretoria ejus tantum,quo negotialur. Et potest quis- ditori ; ma nell' azione del peculio si detrae pri-

Gor.(1) L. 1. ff. cle-tributoria.

— (2) V. $. 4. in ﬁn. s. eod.

Gor.(t) Vedi ia legge 1. nel titolo de tributoria actione dei digesto.

—- (2) Vedi ii 5. 4. in ﬁne, nel medesime titolo delle
istituzioni.

— (3) V. i. 11. D. de tributoria.

— (3) Vedi la legge 11. nel titolo da tributoria actione del digesto.

Fttn.(a) L. 1. in pr. ff. de tribulor. actione.

Fcn.(a) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo del digesto de tributoria actione.

— (b) $. it. in ﬁn. supr. h. t.

— (b) Vedi il $. 4. in ﬁne, in questo titolo.

— (c) L. 11. ff. de tribittor. act.

_- (c) Vedi ia legge 11. nel titolo dei digesto de tributoria actione.
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que tertia forte parte peculii, aut quarta, vel ma ciò che si deve al padrone, ed il padrone è
etiam minima negotiari: majorem autem partem condannato a favore del creditore al dippiù cite
in praediis, vel mancipiis, ant fnenebri pecunia sopi'avvanza. Per lo contrarie gli lorna conto inhabere. Prout ergo expedit,ita quisque vel hanc tentare 1’ azione di peculio, appunto perchè in

actionem, vel illam eligere debet. Certe qui pn- quest’ azione si tiene conto dello intere peculiO;
test probare, in rem domini versum esse, de ma nella tributoria solamente di ciò ch'è addetlo

in rem verse agere debet ('i) (a).

al trafﬁco; e puö '.aluno mettere per avventura a
trafﬁco la terza o la quarta parte del peculio, e
anche una tenuissima parte, tener poi impiegaia

la maggior parte in acquisto di poderi. e di
schiavi ed in denaro dato ad usura. Adunque a
ntisura cite gli torna conto, eiascuno deve scegliere era questa, ora quell' azione ; certamente
colui cite puö provare essersi convertito in utile

del padrone. deve intentare 1‘ azione da in rem
uerso.
5. 6. Quae diximus de servo et domino, ea-

dem (2) (b) intelligimus et de ﬁlio et ﬁlia,et ne

$. 6. Le cose che dicemmo dei servo e del
padrone, intendiame cite le stesse cose vadano

pote et nepte, el patre avove, cujus in potestate delle e del figlio e della ﬁglia, e del nipote e
della nipote, e del padre o dell'avo sotto la potesunt.
stà del quale si trovano.

5. 'i. lilud proprie servatur in eorum persona,

$. 7. Egli e specialmente notevole in persona

quod SC. lllacedonianutn (3) (e) prohibuit mu- di costoro che il Senatoconsulto Maeedoniano
tuas pecunias dare eis qui in potestate parentis vietò che si desse denaro a mutuo a colore che
sunt: et ei qui crediderit, denegatur actio tam si troveranno sotto la potestà dell' ascendente;
adversus ipsum [illum ﬁliamve, nepotem nel ed a colui che lo avrà dato, nega ogni azione sì
ptemve (sive adhuc in potestate sint, sive morte contro lo stesso ﬁglio o ﬁglia di famiglia, contro
parentis, vel emancipazione suae potestatis esse it nipote o la nipote (sia che si trovino ancora
coeperint) quam adversus patrem avumve: sive sotto potestà, sia che abbiano cominciato ad eseos habeat adhuc in potestate, sive emancipa- sere di preprio diritto per la morte dell' ascen-

Gor.(1) L." 5.'5."l2."tï.-de in rem uerso.

Gor.(1) Vedi la legge 5. $. 2. nel titolo deinrem vei'so del digesto.

— (2) S. cod in pr.

— (2) Nel medesime titolo in principio, delle istituzioni.

— (3) L. 1. ad SC. Maced. et C. ead. tit.

— (3) Vedi la legge1. nel titolo ad Senatusconsultum illacedonianuin, e nel medesimo titolo del codice.
.

Fxn.(a) L. 5. $. 2. ff. de in rem luer-so.

FER.(8) Vedi la legge 5. $. 2. nel titolo del digesto de
in. rem uerso.

— (b) Supr. in pr. h. t.

-— (b) Vedi il principio di questo titolo

e (0) L. 1. in pr. ﬂ“. de SG. Macedon. et c. cod. tit.

— (o) Vedi la legge1. in principio, nel titolo del digesto ad Senatusconsultum Macedonianum, e nello

stesso titolo del codice.
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verit. Quae ideo Senatus prospexit, quia saepe 'dente o per la emancipazione), che contre il paonerati aere alieno creditarum pecuniarum,quas dre o l' avo, sia clic si tenga ancora sotto la sua

in luxuriam consumebant,,vitae parentum in- potestà, sia cite li abbia emancipati. Le quali
cose il senato appunto provvide, perchè spesso
sidiabantur (1)(a)."
i.;f

"gravati da'debiti delle somme tolle a mutuo che
sciupavano in istravizzi, tendevano insidie alla

vita degli ascendenti.
$. 8. Illud in summa admonendi sumus, id

$. 8. Da ultimo egli fa d'uopo di essere avverquod jussu patris, dominive contractum fuerit, titi che si possa ancora in via diretta ripetere dal
quodque in rem ejus versuin erit, directo (2)(b) padre o dal padrone con azione‘della condictio,
quoque posse a patie dominove condi‘ci,|anquam comese si fosse immediatamente trattato io afsi principaliter cum ipso negotium gestum esset. farc con lui, tutto cio che ha formato l' obielto
Et quoque qui exercitoria vel institoria actione del contratto per comandamento del padre o de]
leuetur,direclo posse condici placet: quia hujus padronc,e cio ehe si e convertito in utilità dello
stesso. Sla fermo anche che si possa in via diquoquejussu contractum intelligitur.
retta intentare l'azione detta condictio contro
colui che è sottoposte all'azione o emei'eitoria o
institoria, poichè s'intende essersi contrattata
anche per comandamento di costui.
'l‘l’l‘. "lll.

TITOLO Wlll-

DE noxauaus (3) (c) ae'rroma'us.

DELLE AZIONI DETTE NOXALES.

Dc servis. Sumnta. 1. Quid sit noxa, et nexia. 2.1]alin De‘servi. Sommario. 1. Che "cosa signiﬁchi noæa e 'iteharum actionum. 3. EtTeclus noxae deditionis. 4. De
mia-. 2. Ragione di queste azioni. 3. EiIetto dell'ab—
origine harum actionum. 5. Qui ceitveiiiuntur noxali
bandono del colpevole. 4. Della origine di queste
actione. 6. Si servus domino noxiam commiserit:ch
azioni. .Chi sono coloro che sono chiamati in giucontra. 7. De iiliisi'am.
dizio con l’azione noxate. 6. Se il servo abbia commesso un reato contro il padrone,e all'inversa.
7. De'tigii di famiglia.

Ex maleficiis servorum (4), veluti si tortum
Dai reali de' servi, come se abbiano commesfecerint, aut bona rapuerint, aut damnum dede- so lurlo, o abbiano toiti eon violenza i beni, e
rint, aut injuriam commiserint, noxales actiones abbiano cagionate danno, o abbiano commessa

Gor.(1) L. 1. l. 3. C. (td SC. Maced.
— (2) Id est, suo nomine; t 'I. de in rem cer‘so;l.1.
quod iussu.

—- (:i) |.v. ]). |V. |||. C. .t'i.i.

Gor.(l) Vedi |a legge 1. e la legge 3. nel titolo ad Senatusconsultum ìllacedonianum. del digesto.
— (2) Cioè, nel proprio nome. Vedi la legge 1. nel
titolo de in rem uerso, e la legge 1. quod iussu.

— (3) Vedi il libro 9. tilolo 4. del digesto , ed il li—
bro :i. titolo Mfdel codice.
— (t) Poichè si è trattato nel titolo precedente dei

— (1) Diclum est enim superiori til de eorum contractibus.
contratti di essi.
FEIl.(il) L. 1.in pr. l. :i. $. 3. uers. non pecuniae. [f. Putta) Vedi la legge 1. in principio, e la leg. 3. $. 3.
cod.
al verso non pecuniae, nello stesso titolo del digesto.

— (b) I.-. 1. in pruﬂ'. de in rem uerso; t. 1. in pr-

ﬂ'. quod iussu.

.- (c) Lib. a. D. z.. et a. c. 41.

-— (b) Vedi la legge1. in principio, nel litolo del digesto de in tam verso, e la legge 1 in principio, nel
titolo del digesto quod iussu.

— (c) Vedi il titolo 4. del libro 9. del digesto, ed il
titolo 41. del libro 3. del codice.
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proditae sunt, quibus (1) domino damnato per- ingiuria ne sono nate le azioni dette noacales,per
mittitur (2) (a), aut litis aestimationem sufferre, le quali si permette al padrone condannato e rispondere dclla valutazione della lite, o di abbanaut ipsum hominem noxae dedere.
donare il servo 'che ha delinquito (nowae).
5. 1. Dicesi uomo. lo stesso corpo ehe nocque
$. 1. Noxa (3) autem est [ ipsum] (1) (b) cor(clic
commise il reato), cioè il servo: dicesi nopus quod nor-uit, id est servus: noxia (5) (c)
ipsum maleficium, veluti furtum, damnum, ra- acia lo stesso reato, conte il furto, ii danno, la
pina, injuria.
,
rapina, la ingiuria.
5. 2. Summa autem ratione permissum est,
$. 2. Con somma ragione poi si è permesso di
noxae deditionem lungi. Narnqne erat, iniquum. potersi liberare coll' abbandono iioæate : irnpenequitiam eorum ultra (6) (d) ipsorum corpora rocche era cosa ingiusta ehe la scelleratezza di
dominis damnosam esse.
'
essi arrecasse ai padroni altro danno oltre la

perdita de' loro corpi.
$. 3. Dominus noxali judicio servi sui nominc

$. 3. Il padrone convenuto in un giudizio noconventus, servum actori nexae dedendo libe- anale per conto del suo servo si libera coll' ab-

Go'r.(1) Servus qui furtum fecerit, damnumve dederit, Gor.(1) ll servo, cite avrà fatto itn furto, o avrà cagionisi id pro sui quautitate dominus sai-eire sil paratus,

noxae dedi potest. Paut. 2. sent. 33. $ 7.

nato un danno, se il padrone non è disposto a risarcirlo per la sua quantità, può esser dato in riparazio-

ne ili-llo stesso. Vedi Paolo, libro 2. sentenza 33. $.7.
- (2) Ad sententiae executionem usque; t. 20. 5. 5.
ff. de petit. her. et sic intelligenda est lex 1. ﬂ". de
noæat.
— (3) Noxam a noxia hic distinguit Tribonianus, quod
Grammatici notant: et male. Noxa enim a nocendo.
Noxium vero pro maleﬁcio usurpat Plautus Bacchidibus, Careo noxia; sic nexa pro noxia apud Virg.

—- (2) Sinn all‘esecuzione della sentenza. Vedi la

legge 20. 5 5. llt'l litolo de petitione hereditatis del
digesto; e cosl deve intendersi la legge 1. nel titolo
dc uoratibus actionibus del digesto.
— (3) Triboniano distingue in questo luogo noxam
da noxia., cite i grammatici censurano n torto. l’ai—
clie non.-a viert |la nuocere, nimia poi l'itsurpa per

maleﬁcio Plauto nelle Bacchidi; careo noxia (sono
immune da delitto); cosl non.-a per noxia presso Virgilio.

— (4) Noxa caput sequitur; !. 20. [f. dc Ii'oæal'ib.
Act. 1. 1. $. 2. If. dc prin. deiici. S. L.

— (i) ll danno perseguita l'autore. Vedi la legge 20.
nel titolo dc uorantibus actionibus del digesto, la

legge 1. 5. 2. nel tilolo de privatis delictis del digesto ed S. L.
— (5) L. 238._ﬂ'. de verb-sign.

—— (5) Vedi la legge 238. nel titolo dc uerborum si-

_ (6) L. 7, 5. i. D. de damn. i. |. 1. 5. 15. [f.

_ (ti) Vetti la legge 'i. 5.1. nel titolo de damno infecto dci digesto, e la legge 1. 5. 15 nel titolo de
'
tii et fui armata del digesto.

gnificatione del digesto.

de ui. elui.

FEll.(n) L. 1. I]. li. t. v. i. 20. $. 5. ﬂ'. de llaci'cdit. an.(a) Vedi la legge 1. in questo titolo del digesto, e
petit.
la legge 20. $. 5. nel titolo dci digesto deltaci'cdita-— (b) V. i. 1. l. 2. $. 1. t. 14. in pr. if. it. t. i. 17.
$. 38.ﬂ'. de aedit. edict. l. 174. [f. de vcrb. sign.
5. 5. infr. li. t.

tis petitione.
— (b) Vedi le leggi 1. e 2. 5. 1., in legge 14. in principio, iu_questo litolo del digesto, la legge l7. 5. 38.
nel titolo del digesto de aedilitlo edicto, la legge 174.

nel titolo del digesto dc uerborum significatione, ed
il $. 5. in questo titolo.
— (c) L. 238. in ﬁn. [I. de verb. sign.

-— (c) Vedi la legge 238. in liite, nel titolo dei digesto

de uerborum significatione.
— (d) L. 'l. 5.1. [f. de damna inl'cct. l.
I)“. de an' et ei armata.

|. 5. 15.

'

— (d) Vedi la legge 7. $. 1. nel litolo del digesto de
damno infecto, e la legge. 1. $. 15. nel litolo del di.gesto dc ei et" ei armata.
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tatur (1) (a): nec minus in perpetuum ejus ser- bandonare il servo alle attore, ne il dominio sovi dominium a domino transfertur. Sin autem pra di lui si trasferisce meno per sempre dal pa—

damnum ei cui deditus est [servus] resarcierit drone. Se poiabbiailservo, mercè denaro proquaesita pecunia, auxilio Praetoris invito domi- curato altronde, risarcito il danno a colui cui fu
abbandonato, verrà manomesso, a malgrado il
padrone, in virtù dell'aiuto del Pretore.
$. 4. Le azioni noacates poi sono stabilite o
5. 4. Sunt autem constitutae noxales actiones,
dalle
leggi o dali'editto del Pretore; dalle leggi,
aut legibus, aut edicto Praetoris. Legibus: veluti
come
(l'azione) del furto dalle leggi dello XII
furti (3) (b) ex lege XII tabularum, damni injuTavole;
del danno arrecato a torto, dalla legge
inveluti
Praetoris:
riae ex lege Aquilia. Edicto
Aquilia.
Dall'editto del Pretore, come delle inraptorum.
bonorum
vi
et
juriarum (4) (0),
giurie e de’beni rapiti con violenza.
$. 5. Ogni azione poi nossale va appresse al
5. 5. Omnis (5) autem noxalis actio caput (6) (d) sequitur. Nam si servus tuus noxam delinquente. lmperecche se un tuo servo abbia
commiserit, quamdiu in tua potestate sil, te- commesso un reato (noæia) , l' azione sarà di—
cum est actio. Si autem in alterius potestatem retta contro di te tino a cite si trova sotto la tua
pervenerit, cum illo incipit actio esse. At si ma- potestà; se sia passato in potestà di altri, l'azione
uumissus fuerit, directo ipse tenetur, et extin- comincia ad esser diretta contro di quello; ma
guitur noxae deditio. Ex diverso quoque directa se sarà stato manomesso, esso è tenuto imme-

no mauumittetur (2).

Gor.(1) L. 2. G. ead.

Gor.(1) Vedi la legge 2. nel medesimo litolo del co-

— (2) Quia actor non plenum jus potestatis ademptus erat. arg. i. 2. in ﬁn. D. si ere nozati causa.

dice.
— (2) Perchè l‘attore non aveva acquistato un diritto
pieno di potestà. Argomento dalla legge 2. in fine,
nel titolo si ea: noxali causa del digesto.

— (3) Accursius subaudit, non manifesti, ut eo sett—

— (3) Accursio soltintende iion manifesto, perchè

su constituat fui‘ti manifesti actionem praetoriam:
verum haec vox de furto quoque manifesto intelli-

con lale intelligenza stabilisca l’ azione pretoria del
furto manifesto; veramente questa voce dee intendersi anche del furto manifesto, perchè è generale.
Dalle stesse leggi delle 12. Tavole quindi consta discendere l'azione del furto anche manifesto. ne fa
contrasto ciò elt'e nel titolo de perpetuis ei temperalibus actionibus delle istituzioni; si dice 1’ azione
dei furto manifesto esserpreioria. Poichè in quel
luogo Triboniano ebbe in considerazione la pena pccuniaria, ia quale fu introdotta dal Pretore, e cosl
anche Teoﬁlo ivi stesso lasciò scritto.
— (4) Vedi la legge 17. $. 4. nel titolo de iniuriis

genda est, quia generalis est. Deinde ex ipsis legib.
XII Tab. constat furti manifesti quoque actionem descendere. Neque pugnat quod i. de perpetuis at
teiitporatibus actionibus, actio furti manifesti dicitur
esse Praetoria. Poenam enim pecuniariam Tribonianus illo loco spectavit, quae a Praetore est inventa,
ct ita quoque Theophilus ibidem scriptum reliquit.

-.— (4) V. 1. 11. $. 4. ff. de injur.

del digesto.
— (5) Servus si furtum fecerit, deinde manumissus
fuerit aut alienatus, cum ipso manumisso vel empto-

re agi poiesl. Noxa enim caput sequitur, Paut. 2.
sent. 31. $. 8.
— (ti) L. 1. in (in. I)”. de privat. deiici.

Fan.(a) L. 2. C. h. i.
— (b) V. pr. in fin. infr. de perpet. et temperat.
acl.

-— (e) V. l. 17. 5. 4. {f. de injur.
— (d) L. 1. in ﬁn [)". de privat. deiici.
ISTITUZIONI .

—- (5) Sc il servo abbia rubato, dipoi sia stato manomesso o venduto, può agirsi contro di lui fatto libero, o contro il compratore; poichè il danno perseguita l‘ timore. Vcdi Paolo, libre 2 sentenza 3] $. 8.
— (6) Vedi la legge 1. in fine, nel titolo dc privatis
delictis del digesto.
t-"en.(a) Vedi la legge 2. in questo titolo del codice.

— (h) Vedi il proemio in ﬁne, nel titolo de perpetuis
et temporalibus actionibus delle istituzioni.
- (|…-) Vedi la legge 17. 5. 4. nel titolo del digesto
de iniuriis.

_ (.|) Vedi ia legge 1. in tine, nel titolo del digesto
dc privatis delicti—'.
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actio noxalis esse incipit (I). Nam si liber homo
noxiam commiserit, et is servus tuus esse coe—
perit (quod quibusdam casibus etﬁci,primo(?)(a)
libro tradidimus) incipit tecum esse noxalis actio, quae ante directa fuisset.

diatamente, e cessa l’abbandono nossate. Per
lo contrario ancora l' azione diretta comincia
ad esser nossale; imperocchf: se un uomo libero abbia commesso un reato, e costui abbia co-

minciato ad esser servo tuo (lo che insegnammo nel primo libro che in taluni casi avviene),
l’azione nossale comincia ad esser diretta contro
di te, che prima era stata immediata (eontro'

di lui).
t,
$. 6. _Se il servo abbia commesso un reato
commiseri
noxam
5. 6. .Si servus domino
contro
il padrone, non ne nasce alcun’azione;
domi(b)
(3)
inter
actio nulla nascitur. Namque
obpoichè
tra il padrone e lui che si trova sotto la
nulla
,
est
ejus
potestate
num et eum qui in
alietua
potestà,
non può nascere alcuna obbligazio- '
in
(c)
(.i-)
si
et
Ideoque
potest.
ligatio nasci
nam potestatem servus pervenerit,aut manumis- ne. E perö se—il servo sia passato sotlo la potesus fuerit, neque cum ipso, neque cum eo cujus stà altrui. o sia stato manomesso , non può innunc in potestate sit, agi potest. Unde si alienus tentarsi azione nè contro di lui, nè contro di co-

servus noxiam tibi commiserit. et is (3) (d) post- lui sotto alla potestà del quale ora si tr0vi. Onde
ea in potestate tua esse coeperit, interdici- se un servo altrui abbia commesso un reato con—

tur (6) actio: quia (1) (e) in eum casum deducta tro di te,e costui dopoabbia cominciato ad essere
sit, in quo consistere non potuit". Ideoque licel sotto la tua potestà, l'azione manca, poichè si è
exierit de tua potestate,agere non potes :quem- giunto a tal punto in cui l'azione non poteva aver
admodum si dominus in servum suum aliquid sussistenza; e però, sebbene siesi affrancato
commiserit, nec si manumissus aut alienatus dalla lua potestà,non puoi intentare =zione;nello
fuerit servus, ullam actionem contra dominum stesso modo, se il padrone abbia commesso un
reato contro il suo servo, nè se il servo sia stato
habere potest.
manomesso o alienato, puö avere alcun' azione
esperibile contro il padrone.

Gor.(1) Quoties scil. qui liber deliquit, servus factus Gor.(1) Qualora cioè, colui ehe libero fecesi delinquente, divenne servo.

ìSlè) V. 5. servi autem. 5. de iure person.

— (3) L. 1. in ﬁn. G. cod.
'— (i) L. 41. in princ. vers. sed et de minorib.

— (5) L.1-11. o. cod.
-- (6) L. 37. D. eod. alias intercidit, dzwﬁéwuraz
Tlieophil.

— (2) Vedi il 5. ser'vi autem, nel titolo de iure personarum delle istituzioni.
— (3) Vedi la legge !. in line, nel medesimo titolo
del codice.
— (4) Vedi la legge il. in principio, verso sed et,

nel titolo de minoribus.
— (5) Vedi la legge 37. nel medesimo titolo del di—
gesto.
—- (6) Vedi la legge 37. nel medesimo titolo del digesto; altre volle spira il termine; dacaﬁévvurai, vedi
Teotllo.

— (7) V. l. 16. D. ad LAquil.

— (7) Vedi la legge 16. nel titolo ad legem Aquiliam del digesto.

an.(a) 5. l.. supr. de iuro person.

Fea.(a) Vedi il 5. i. nel titolo dell’ istituzioni de iure
personarum.

— (b) L. l. in C. lt. t.
—' (c) L. “. {f. in pr. vers. sed et de minorib.

—- (b) Vedi la legge 'I. in questo tilolo del codice.

— (d) L. 37.1)". h. t.
— (0) L. '16. {f. ad leg. Aquii.

nel titolo del digesto de minoribus.
— (d) Vedi la legge 37. in questo titolo del digesto.
— (e) Vedi la legge 16. nel titolo del digesto ad tegem Aquilium.

'

— (c) Vedi la legge 11. in principio, al verso sed et,
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5. 7. Ma gli antichi ammisero invero questi

rum masculis et foeminis admisere, nova autem principii anche nelle persone de’lìgli di famiglia
hominum conversatio hujusmodi asperitatem ('l) maschi e femmine.'Lo stato perö attuale de'co-‘
recte respuendam esse existimavit, et ab usu slumi degli uomini ha giudicato che siffatto ricommuni hoc penitus recessit. Quis enim patia-

gore debba a ragione eliminarsi ; ed esso è at-

tur lilium suum, et maxime filiam, in noxam alii falto scomparso dal fare di oggidi,poichè chi mai

dare, et pene per [ﬁlii] corpus pater magis (2)(a) soll‘rirà che il ﬁglio suo, e massime la figlia si
quam filius periclitetur, cum in [ìliabus etiam abbandoni ad altro per Io delitlo commesso, di
pudicitiae favor hoc bene excludat? Et ideo pla- tal che per causa del figlio sotl'ra più il padre
cuit, in servos tantummodo noxales actiones esse che il figlio medesimo, quando che nelle' ﬁglie
proponendas, cum apud veteres legum commen- il riguardo dovuto alla pudicizia sia anche una

tatores invenerimus saepius dictum,ipsos (3) (b) causa giusta da escludere siffatta misura? E peiiliosfamiliarum pro (i) (e) suis delictis posse rò sta risoluto che le azioni nossali sieno da
proporsi solamentc contro i servi, quando che
conveniri.
presso gli antichi interpreti delle leggi troviamo

spesso detto che i ﬁgli di famiglia possono essi
stessi essere tratti in giudizio pe'proprii reati.
Tl'l'. lx.

'u'romo' lx.

sr cuaonuras (5) (d) nommen FECISSE niea-run.

sa. sr nmi GHE UN QUADRUPEDE annu necare DANNO.

De actione si quadrupes, ex leg. Xll tab; 1. De actione Dell' azione si quadrupes, per la legge delle XII Taaedilitia concurrente cum actione de pauperie.
vole. 1. Dell‘ azione edilizia che viene in concorso
coll' azione det danno.

Animalium nomine , quae ratione carent (6),

In riguardo agli animali irragionevoli se mai

Gor.(1) Utnoxae dedantur se. l. 33. 34. 35. D. ead.- Gor.(1) Che si diano cioè in riparazione del danno.
Vedi le leggi 33. 34. e 35. nel medesimo titolo del
digesto.

_ (2) L. 8. in ﬁn. 0. quod met. cous.

— (2) Vedi la legge 8. in fine, nel lilolo quod melus

— (5) Furti directa actio hodiein ipsos tiliosfam. da-

—- (3) Attualmente accordasì l‘azione diretta di furto
contro gli stessi figlidi famiglia non difesi dal padre,
come in questo luogo, e nelle leggi 33. e 34. nel titolo dc noæatibus actionibus del digesto. Anticamente cra diretta contro quelli emancipati soltanto.
Vedi Paolo, libre 2. sentenza 31. $. 9. .

causa del digesto.
tur, a patre non defensos, ut hic. et i. 33. i. 31. ,D.

de noaalib act. Olim in eos tantum emancipatos directa erat. Paut. 2. sent. 51. $. 9.
"&“ (. ..
— (L) L. 31. D. de iudiciis. et l. 39. .D. de obtig.ct
act.

_— (4) Vedi la legge 31. nel tilolo de iudiciis del di-

gesto, e la legge 39. nel titolo de obligationibus ei

actionibus del digesto.
— (5) ut. D. I.
- (6) Nam rerum inanimatarum nomine alia actione

agitur.
Faa.(a)' L. 8. in fin. ﬂ'. quod metus causa gest.

'

.— (5) Vedi il libro 9. titolo 1. del digesto.
_. (6) Poichè a causa delle cose inanimate si agisce
con diversa azione.
Fan.(a) Vedi la legge 8. in tine, nel litolo del digesto
quod metus causa.

— (b) v. t. 33. 34.112 h. t.

—— (b) Vedi le leggi 33. e 34. in questo titolo del digesto.

- (c) L. 37. ﬂ“. de iudiciis. et l. 89. {f. de oblig. et
act.

- (c) Vedi la legge" 37. nel titolo del digesto de iu-

- (a) Lib. a. o. 1.

diciis, e'la legge 39. nel titolo del digesto de obligationibus et actionibus.
-— (d) Vedi il titolo 1. del libro 9. del digesto.
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si (1) (a) qua lascivia, aut p'avore , aut feritate per etfervescenze, spavento, o per ferocia abpauperiem (2) fecerint, noxialis actio Lege XII biano cagionato un danno, per le leggi delle
tabular. prodita est. (Quae animalia si noxae Xll Tavole è stabilita l'azione nossale. ([ quali
dedantur, proficiuntreo ad liberationem: quia animali se si abbandonino a chi ba'patilo il danita Lex XII tabularum scripta est), ut puta, Si no, avvantaggiano la condizione del padrone di
equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cor- essi per liberarlo, poichè in questi sensi e scritnu petere so-litus, [cornu] petierit. Haec autem tala legge delle XII Tavole), come p. e. se un
actio in iis quae contra naturam (3) (b) moven- cavallo uso a tirar calci abbia con un calcio pertur, locum habet. Caeterum si genitalis ('l-) (c) cosso, o un bue solito a ferire col corno, abbia
sit feritas, cessat actio. Denique si ursus fugcrit col corno ferito. Quest' azione poi trova il suoa domino, et sic nocuerit, non potest quondam luogo in riguardoa quelli animali che apportano
dominus conveniri,quia desiit dominus esse,cbi danno a ritroso della loro natura: del resto se la
-fera evasit. Pauperies autem est damnum sine ﬁerezza è connaturale in essi, (l'azione) cessa.Ininjuria facientis datum. Nec enim potest animal fine se un orso sia fuggito dal padrone, ed abbia
injuriam fecisse dici, quod (5) (d) sensu caret. arrecato nocumento (nella fuga), non puö l’antico padrone esser tratto in giudizio, poichè il paHaec quidem ad noxalem pertinent actionem.

drone cessò di essere tale appena la ﬁera fuggì
via. Dicesi poi pauperies il danno cagionato
senza rea intenzione di cbi lo cagiona: imperocche non può dirsi che l‘animale abbia fatta ingiuria meutre e privo di ragione. Basti quanto si
atliene all'azione nossale.
5. 1. Caeterum sciendum est, aedilitio edi5. 1. Del resto e a sapersi che in forza delcto (6) (e) prohiberi 'nos canem, verr'em,aprum, l'editto edilizio ci si vieta avere il cane, il porco
ursum, leonem ibi habere, 'qua vulgo iter ﬁt, et selvatico, il cig‘nale, l'orso,il leone ivi dove ordisi adversus ea factum erit, et nocitum libero ho- nariamente si passi, e se si sarà contravvenuto
mini esse dicatur, quod bonum et aequum ju- a tale disposizione, e si dirà di essersi apportato
dici videtur, tanti dominus condemnetur, caete- nocumento ad un uomo libero.it padrone (dell’a-

rarum [vero] rerum; quanti damnum datum sit nimale) sarà cond'a'nnato a pagargli ta'n'to 'quandupli.Praeter has autem-aedilitias actiones et de lo sembra al giudice giusto e ragionevole: nelle

pauperie locum habebit. Nunquam enim actio- altre cose poi sarà condannato al doppio di

Gor.(1) L. "1. n’. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 1. nel medesimo titolo del digesto.

— (2) Olim'de pastu dabatur. Paut. 1. sent. 15.

— (2) Anticamente accordavasi l' azione dipascolo.
Vedi Paolo libro 1. sentenza 15.

—.'(3)'Id'est, contra suam qualitatem naturalem, '0.

— (3) Cioè, di proprio moto e contro in natura della
sua specie. Vedi le cose che scrissi alla legge 1. $.
2.-nel medesime titolo del digesto.

quae scripsi "ad 1. 1. 5. 2. ff. cod.
— (i) Naturales, d. 5. 2.
— (5) V. i. 33. in ﬁn G. de inoff.

— (6) L. 40. M. 42. ff. de aedit. edici.

- (:i-) Naturali. Vedi la della legge 5. 2.
— (5) Vedi la legge 33. in ﬁne, nel titolo de inofficioso testamento del codice.
— (6) Vedi le leggi 10. 41. e 42. nel titolo de aedit-ilio edicto del digesto.

Faa.(a) Vedi la legge 1. in questo titolo dci digesto.
— (h) Vedi la della legge 1. $. 'i.
— (c) Vedi la della legge 1. 5. 10.

— (d) Vedi la legge 33. in fine, nel titolodel codice
de inofficioso testamento.

— (e) L. 40. $. l. l. “. i. 42. ff. de aeditii. edicto.

— (e) Vedi la legge 40. $. 1., e le leggi M. e &2.
nel titolo del digesto de aedilitio-edicto.
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nes, "praesertim poenales de-eadem- re concur- quanto si sarà apportato di danno. Oltre [poi a
tali azioni edilizie avrà luogo anche quella detta

rentes, alia (1) (a) aliam consumit.

da pauperie. Imperocche uon mai le azioni,
massime penali, trovandosi 'in concorso tra loro
intorno al medesimo obielto l' una estingue
l’altra.
T". 1.

’l‘l'l‘Olo !.

DE IIS PER-QUOS AGERE POSSUMUS.

DI COLORO PER MEZZO DE’QUALI POSSIAMO AGIRÉ.

Per quos agere licet. 1. Quibus modis Procurator con- Per mezzo di quali persone si puö agire. 1. In quali
modi un procuratore si eostituiscc. 2. In quali modi
stituitur. 2. Quibus modis tutores vel curatores constituuntur.
i tutori o curatori si costituiscono.

Nunc(2)admonendi sumus agere posse quemlibet hominem aut suo nomine, aut alieno. Alieno: veluli procuratorio, tutorio, curatorio ;
cum olim in usu fuisset, allerius nomineagere non (3) (b) posse, nisi pro populo, pro liber-

Ora dobbiamo conoscere che ciascuno può agire, o in suo nome, o in nome di altri.In nome di
altri, come di un procuratore,… un tutore, di un
curatore, mentre che una volta era in uso che

nessuno potesse agire in nome di altri, meno

tate .(1). pro tutela (5). Praeterea lege Hostilia pel popolo, per la libertà, per la tutela. Oltre a
permissum (6) erat furti agere eorum nomine, ciò per la legge Ostilia era permesso intentare
qui apud hostes essent, aut reipublicae cau-sa azione di forte in nome di coloro che si trovavaabessent, quive in eorum cujus tutela essent.

no presso il nemico. o fossero assenti ,perlo in-

Sed quia hoc non minimam incommoditatem ha- teresse della repubblica, 0 per colui caper-coici
bebat, quod alieno nomine, neque agere, neque ehe si trovassero sotto la tutela di tali persone.
excipere actionem licebal , coeperunt homines E perché ciò arrecava grave inconveniente cheper procuratores litigare. Nam et morbus (7) (c), non si poteva nè istituire azione, 'ne combatterla

Gor.(1) -L. 60. D.. de obt. et aot. t. 130. D. de reg.

Gor.(1) Vedi Ia legge 60.. nel titolo tie-obligationibus
et actionibus del digesto , e la legge 130. uel titolo
de regulis juris del digesto.

— (2) Forte hoc addidit, ut intelligeremus priscis

—- (2) Forse aggiunse ciò, perchè comprendessimo

temporibus suo tantum nomine agere licuisse, idque merojure, ut dicci adl. 123. D. de regni. jur.

ne'tempi andati essersi permesso agire in proprio
nome Soltanto. e ciò per s'tre'tto diritto, come scrissi
alla legge 123. nel titolo de regulis juris del digesto.
Ora poi a motivo di utilità esser necessario agire per
legge anche in nome altrui.

Nune vero utilitatis causa necesse esse, lege agere,
etiam alieno nomine.

— (3) Adeo ut senibus non daretur etiam excusalio.

— (3) A segno che neanche a' vecchi si concedesse

tl.-Gell. 20.
— (1) Ne servus egisse cognosceretur-, assertores et
viudices constituti erant. Hot.

scusa. Vedi Gellio, libro 1. capitolo 20.
.— (4) Acciocrhe non si giudicasse il servo avere agito, erano stabiliti i difensori ed i._protetlori della Iibertà. Vedi Otomanno.
—- (5) Perchè il minore per l’età non può difendersi.
— '6t Era permesso di agire. Vedi Otomanno.

— (5) Quia minor per aetatem se defendere nequit.

—- (6) Permissum fuerat agere. Hot.
— (7) L. 1. 5. usus. L. de procur.

.— (7) Vedi la lcngel. $. usus, nel titolo de procne

raloribus del digesto.
Fan.(a) L. 60. ff. de oblig. et aot. l. 130. ff. de reg. Fen. (a) Vedi la legge 60. nel titolo del digesto de ojur.
bligationibus et actionibus, e la. legge 130. nel tilolo del digesto de regulis juris.

.... (b) -L. 123. in pr..ﬂ'. de reg.,jur.

-— (b) .Vedi la legge 123. in principio, nel titolo del

—.(c) L. 1. 5. 2. ff. de procur.

— (c) Vedi la legge 1. 5. 2. nel titolo del digesto de
procuratoribus.

digesto de regulis iuris.
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et aetas, et necessaria peregrinatio, itemque
aliae multae causae saepe hominibus impedimento suut quo minus rem suam ipsi exequi
possint.

in nome di altri, cominciarono gli uomini a liti-

gare per mezzo dc'procuratori ; imperocchè e la
malaltia e la età, ed un viaggio necessario, e parimenti molte allre cause spesse volte erano di
ostacolo che potessero gli uomini eseguire di
persona i proprii affari.
$. 1. Il Procuratore si costituisce senza parole
5. 1. Procurator neque certis. verbis, neque
praesente [semper] adversario, imo plerumque solenni. senza la presenza dell' avversario, anzi

eo ignorante (l) (a) eonstituitnr. Cuicumque per lo più a sua insaputa; poiche a chiunque
enim permiseris rem tuam agere aut defendere, avrai lu permesso che tratti un tuo aﬁ'are. o che
is tuus procurator intelligitur.
imprenda la tua difesa, s‘intende esser costui

tuo procuratore..
5. 2.Tutores el curatores quemadmodum con-

stituantur, primo libro exposilum est.

' '

$. 2. Si è esposto nel primo libro in qual mo-

do si costituiscano i tutori ed i curatori.

’l‘l’l‘. Xl.

TITOLO Il.

DE sarisnarlomnus (2) (b).

DELLE CAUZIONI.

Ius antiquum de iudìcîo reati. 1. De iudicio personali Diritto antico sul giudizio reale. 1. Del giudizio perso2. Jus novum de reo. 3. De procuratore actoris. 1.
De procuratore rei praesentis. 5. vel absentis. 0.
Unde haec forma discenda. 'l. Unde haec forma observanda.

Satisdationum modus alius antiquitati placuit.
alium novitas per usum amplexa est. Olim enim
si in rem agebalur , satisdare possessor (3) (r)
compellebatur: ut si victus [esset] , nec rem
ipsam restitueret, nec litis aestimationem, potestas esset petitori, aut cum eo agendi, aut cum

nale. 2. Diritto nuovo intorno al r-eo. 3. Del procu-

ratore dell’attore. 1. Del procuratore del reo presente. 5. o tlell‘assente. ti. Onde il bisogno di apprendere questa forma. 7. Ondc ii bisogno di osservar questa forma."

Un modo di sicurtà fu a cuore agli antichi;
un altroi moderni ne adottarono per uso. Imperocehe una volta se s‘intentava un'azione reale, il possessore era astrette a dare sìcurlà nel
ﬁne che se rimanesse soccumbente , e non re-

stituisse la cosa stessa, nè il valor della lite, fos-

ﬁdejussoribus ejus. quae satisdatio appellatur . se permesso allo attore o di dirigersi contro di
judicatum solvi. Unde autem sic appelletur, fa- lui o contro i suoi ﬁdeiussori. La quale sicurtà
cile est intelligere. Namque stipulabalur quis, dicesi di soddisfare al giudicato (judicatum

Gor.(1) Ed assente. Vedi la legge 1. e 65. nel titolo
da procuratoribus del digesto.
_. (2) Vedi il libro 2. titolo 8. del digesto, ed il li— (2) 11. D. vm. n. C. Lvn.
bro 2. tilolo 57. del codice.
— (3) L. 33. in pr. j'. de fideiuss. l. 8. ff. iud. sot- — (3) Vedi la legge 33. in principio, nel titolo de ftdeiussoribus del digesto, la legge 8. nel titolo iudiui. L 2. G. uti possid.
catum. solui del digesto, e la legge 2. nel titolo uti
possidetis del codice.

Gor.(1) Et absente. t. 1. t. 63. D. de procur.

m.c) v. t. 1. s. utt. 1. cs. ﬂ‘. cod.
_ (b) Lib. 2. D. 8. lib. 2. c. 51.
— (e) L. 33. in pr. ﬂ“. de fideiuss. t. S.}. iudicat.
solvi. t. unio. t.'. uti possidetis.

Fan.(a) Vedi la legge 1. 5. ultimo, e la legge 65. nello
stesso titolo del digesto.
— (b. Vedi il titnlo 8. del libro 2. del digesto, ed il
titnlo 57. del libro 2. del codice.
.

_- (e) Vedi la leggi- 35. in principio, nel titolo del digesto de fideiussoribus et mandatoribus, la legge 8.

nel titolo del digesto iudicatum solvi, e la legge ultima, nel titolo del codice uti possidetis.
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ut solveretur sibi, quod tuissetjudieatum.Multo solvi); donde poi si chiami così, egli e . facile
magis is qui in rem actione convuniebatur, sa- comprenderlo; imperocche taluno stipulava che
tisdare cogebatur, si alieno nomiuejudi‘cium ac- gli si pagasse ciö che avrebbe formato obietto
cipiebat (1) (a). Ipse autem, qui in rem agebat, della condanna. Molto più poi colui che si tradusi suo nomine petebat, satisdare non cogebatur. ceva in giudizio con azione reale, era aslrello a
Procurator vero si in rem agebat, satisdare ju- dare sicurtà se si sobbarcava al giudizio in nome
bebalur, rem ratam dominum habiturum. Peri- altrui. Quegli poi che agiva con azione reale, se
culum enim erat, ne iterum dominus de eadem dimandava in suo nome, non era aslrello a dare
re experiretur. Tutores [vero] et curatores eo- sicurlà. Al procuratore poi, se muoveva azione
dem modo quo et procuratores satisdare debere, reale, s'ingiungeva di dare sicu'rlà che il pro-

verba (2) (b) Edicti iaciebant: sed aliquando prietario avrebbe il tutto ratiﬁcato: imperocche
his agentibus satisdatio remittebatur. Haec ita si correva rischio, che il proprietario non inten[erant] si in rem agebatur.
tasse nuova azione intorno alla stessa cosa. Le
parole poi delloeditto accennavano che i tutori
ed i curatori, nello stesso modo in cui i procu-

quis judicium accipiebal in personam, judicatum solvi, satisdare non cogebatur.

ratori ancora, dovevano dare sicurlà. Ma talvolta
facendo essi da attori erano dispensati dalla sicut-tà: Queste cose erano così, se s'inteatava azione reale.
$. 1. Se poi s'intentava azione personale, da
parte dell'attore si applicavano le stesse cose
che dicemmo dell' azione reale. Da parte poi
rti colui contro del quale l’azione è mossa, se laluno interveniva in nome altrui, dovea in ogni
modo dare sicurlà; poiche nessuno si crede essere idoneo difensore in all'are altrui senza dare
sicurlà. Che se taluno in proprio nome si sobbarcava al giudizio in azione personale, non era

5. 2. Sed h'odie haec aliter observantur. Sive

aslrello a dare sicurtà di eseguire il giudicato. '
5. 2. illa lali cose oggi altrimenti si osservano.

5. 1. Si vero in personam: ab actoris quidem
parte eadem obtinebant, quae diximus in actione, qua in rem agitur. Ab ejus vero parte cum
quo agitur, siquidem alieno uomine aliquis interveniret,omnin10do satisdarel: quia-nemo de-

tensor in aliena re sine (3) (r:) satisdatione idoneus esse creditur. Quod si proprio nomine al'i-

enim quis in rem actione convenitur, sive per- Imperoccliè sia che taluno e tratto in giudizio
sonali suo nomine, nullam satisdationem pro con azione reale, sia con azione personale in
illis aestimatione dare compellitur, sed pro suo nome, non è aslrello a dare alcuna sicurlà
sua tantum persona, quod in judicio perma- per lo valore della lite, ma solamente è obbliganeat (1) (d) usque ad terminum litis, vel com- to darla in rapporto alla sua ,persona che resti

Gor.(1) Nam et de rato cavebat. I. 10. $._ sed et is D. Gor.(1) Poichè prometteva anche di ratiﬁcare. Vedi la
de proc.
—- (2) Quae extant l. 33. 5. pen. D. de procur.
— (3) V. t.16. 5. 2. D. de procur.
— (4) V. Nov. 112. c. 2. Ilodie non est id in usu apud Gallos. u. Bubu/T. inprocrn. constit. reg. gloss.

Filii.-(gi 3L. 40. 5. 2. {f. de procur.
— (b) V. i. 33. 5. 3. {f. eod.
— (c) L. 16. 5. 2. l.. 53. If. cod.

legge 40. 5. sed et si, nel titolo de procuratoribus
del digesto.
— (2) |.e quali lrovansi nella legge 33. $. penultimo,.
nel titolo de procuratoribus del digesto.
— (:i) Vedi Ia legge 16. $. 2. nel titolo de procuratoribus del digesto.
-— (1) Vedi la novella 112. capo 2. Attualmente ciò

none in uso presso i Francesi. Vedi Bebnff. nel proemio delle costituzioni regie, glossa 5. numero 3.
Fsa.(a) Vedila legge 40. $. 2. nel titolo del digesto
de procuratoribus.
— (b) Vedi la legge 33. 5. 3. nello stesso titolo del
digesto.

.— (c) Vedi la legge 16“. $. 2., e la legge 33. nello
stesso litolo del digesto.

— (d) V. Nov. 112. c. 2. in. pr.

' — (d) Vedi la novella 112. capo 2. in principio.
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mittilur (1) (a) suae promissioni cum (2) (b)ju- cioè in giudizio ﬁno al termine della lite, 0 si
rejurando (quam juratoriam cautionem vocant) afﬁda alla sua promessa con giuramento (che
vel nudam promissionem (3) (r); vel salisdatio- chiamano sicurtà giurata), o di promettere solanem pro qualitate personae suae dare compel- mente,o di dare sicurtà conformemente alla qua—
lità della sua persona. '
litur.

5. 3. Sin autem per procuratorem lis vel in-

5. 3. Che se poi la lite o s'introduce o la si

fertur, vel suscipitur, in actoris quidem persona difende per mezzo di un procuratore, in riguarsi non mandatum actis insinuatum est, vel prae- do alla persona dell'attore se il mandato non a
sens dominus litis in judicio procuratoris sui registrato negli atti, o quegli che ﬁgura da atto-

personam conﬁrmaverit (4) (d). ratam (5) (e) rem re non abbia confermato di presenza nel giudidominum habiturum salisdationem procurator zio la persona del suo procuratore, che il pro—
dare compellitur: eodem observando, et si tu- prietario sarebbe per ratiﬁcare il tutto, il procu—

tor, vel curator (6) (f), vel aliae tales personae ratore è tenuto a dare sicurlà ; osservandosi le
quae alienarum rerum gubernalionem recepe- stesse cose se il tutore o il curatore o altre lati
runt, litem quibusdam per alium inferunl.
persone che si addossarono l’ amministrazione
delle cose altrui, istituiscono giudizio contro laluni per mezzo di altro.
$. 4. Si vero aliquis convenilur, siquidem
$. 4. Che se poi taluno è convenuto (in giu—
praesens procuratorem dare paratus est. potest dizio), se trovandosi sul luogo è pronto a dare
vel ipse in judicium venire, et sui procuratoris un procuratore, può o comparire egli stesso in
personam per judicatum solvi ( satisdatio- giudizio. e dare con solenne promessa al suo
nem (7) (g) solenni stipulatione) ﬁrmare. vel procuratore la cauzione di eseguire il giudicato,
cxlrajudicium salisdationem cxponereper quam o dare fuori giudizio la sicurlà. in virtù della
ipse sui procuratoris ﬁdejussòr existat pro omni- quale egli diventi ﬁdejussore del suo procuratoJ'ï. "t'.; (tii....-

Gor.(1) V. Nou. 112. cap. 2.
— (2) V. t. 12. C. de prox. sac. scrin. lib. 11.

Gor.(1) Vedi la novella 112. capo 2.

-- (2) Vedi la legge 12. uel titolo de prom-imis sacrarum scriniorum. del codice, libro.11.

— (3) V. l. 6. in fin. D. ut lcgalor. scruand.

— (3) Vedi la legge 6. in ﬁne, nel titolo ut legato-

— (4) V. Noti. [12. c. 2. vel literas adversario dirc-

rum seu fideicommissorum seruand. del digesto.
— (4) Vedi la novella 112. capo 2. ; o abbia vergato

xerit de rato. r. l. 65. 0. de procur.
— (5) Vid. tit. Digestorum, Ralam rem haberi.
— (6) L- 2. $. 2. G. de iureiur.

lettere di ratiﬁca al conlradditlure. Vedi la legge 65.
nel titolo de procuratoribus del digesto.
— (5) Vedi il litolo ratam rem haberi del digesto.

— (6) Vedi la legge 2. $. 2. nel titolo dc iureiurando del codice.

-— (7) L. 2. 5. 2. 0. de consortibus eiusdem litis.

-

-- (7) Vedi la legge 2. $. 2. nel tilolo de consortibus ciusdem litis del codice.

an.(a) V. d. Nov. 112. c. 2. in fin. pr.

-— (b) V. l. 12. in pr. G. de prom. sacr. scrin.
— (c) V. l. 6. in fin. ﬂ‘. ut legat. seu ﬁdcicom. sercond.

— (d) V. Nou. 112. c. 2. adde l. 65. Ir. de procur.
— (e) V. tit. Digestorum, Ratam rem haberi.
— (t') V. 1. 2. 5. 2. 0. de iureiur. propt. column.
— (3) V. l. 2. 0. de consortib. ciusd. litis.

Fea.(a) Vedi la della novella 112. capo 2. in l]ne del
proemio.
— (b) Vedi la legge 12. in principio, nel titolo del
codice de proximis sacraram scriniorum, ec.

— (c) Vedi la legge 6. in ﬁne. nel titolo del digesto
ut legatorum seu ﬁdeicontmissorttm nomine caueatar.
— (il) Vedi la novella112. capo 2.; aggiungi la legge
63. nel titolo del digesto de procuratoribus.

— (o) Vedi il titolo del digesto ratam rem habcri.
— (ft Vedi la legge 2. 5. 2. nel tilolo del codice de

iureiurando propter calumniam dando. \
— (g) Vedi la legge 2. nel titolo del codice da consortibus eiusdem litis.
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bus judicatum (1) (a) solvi satisdationis clausu- re con tutte le clausole della cauzione di eselis. Ubi et de hypotheca suarum rerum conve- guire il giudicato. Allora egli è obbligato a dare
nire compellitur: sivein judicio promiseril,sive ipoteca su i proprii beni,sia che abbia fatta proextra judicium caverit: uttam ipse, quam he— messa in giudizio, sia che fuori giudizio abbia

redes (2) ejus obligentur. Alia insuper cautela, data sicurlà, in modo che restino. obbligati si
vel satisdatione propter personam ipsius expo- egli stesso che i suoi eredi: oltre a ciò, col dare
nenda, quod tempore sententiae recitandae (in altra cautela o sicurtà, a causa della persona di

judicium) veniet: vel si non venerit, omnia da- lui che nel tempo di pubblicarsi la sentenza si

bit üdejussor, quae in condemnatione continentur, nisi fuerit provocatum.

troverà in giudizio, 0, se non verrà, il ﬁdeiussore soddisferà a quanto si contiene nella condanna,a meno che uon siesi interposla appellazione.
$. 5. Se poi il reo non si troverà presente per

5. 5. Si vero reus praesto ex quacumque causa

non fuerit, et alius velit defensionem ejus subi- qualunque siesi causa, “ed altri voglia imprendere, nulla differentia inter actiones in rem vel re la sua difesa, il puö fare senza mettere in
personales introducenda, potest hoc facere : ita mezzo alcuna distinzione tra azione reale e pertamen,ut salisdationem judicatum solvi pro litis sonale, in modo però che dia sicurlà di'eseguiaestimatione praestet. Nemo enim secundum re il giudicato secondo il valore della lite. Imveterem regulam (utjam dictum esl) alienae perocehe secondo l'antica regola ( come si e già
rei sine (3)(b) satisdatione defeasor idoneus in- osservato), nessuno s'intende essere idoneo dilelligitur.
fensore della cosa altrui seaza sicurtà.

‘

.

$. 6. Quae omnia apertius el perfectius a quo$. 6. Lc quali cose tutte più chiaramente, cd
tidiano judiciorum usu in ipsis rerum documen- in modo lo più perfetto si rilevano dalla giornatis apparent.

liera frequenza de' giudizii , dalla pratica degli
affari.

5. 7. Quam formam non solum in hac regia
$. 7. Le quali norme stimiamo che sieno osUrbe, sed [etiam] in omnibus nostris Provinciis servate non solamente in questa sede imperiale,
(etsi propter imperitiam forte aliter celebratur) obtinere censemus: quum necesse sit,
omnes Provincias, caput omnium nostrarum civitatum, id est, hanc regiam Urbem, ejusque

observantia sequi.

ma anche in tutte le nostre province . sebbene
sieno altrimenti messe in uso,l'orse per inespertezza, mentre e necessario che tulte le province
tengano d' occhio la capitale di tutte le nostre
città, cio-è questa sede imperiale, ed adottino
quanto ella osserva.

Gor.(1) Vitletitulum Digestorum, Judicatum solvi. IIu- Gor.(1) Vedi il titolo iudicatum solvi de' digesti. Sti-

jusinodi stipulatio hodie apud Gallos t-on estin usu.

pulazione di tal fatta attualmente non e in uso presso i Francesi.

— (2) L. 5. in pr. If. qui satisdare.

— (2) Vedi la legge 5. in principio, nel titolo qui satisdare cogantur del digesto.

- (3) 5. 1. s. cod. l. 110. [f. dc reg. iur.

- (3) Vedi ii 5. l. dello stesso titolo delle istituzioni, e la legge 110. nel titolo de regulis iuris del di—
gesto.

an.(a) V. tit. Digest. Judicatum soli-i.
- (b) $. 1. supr. lt. l. 1.110. $. 1.17. da reg, iur.
ISTITUZIONI.

t‘art.(a) Vedi il titolo del digesto iudicatum solvi.
— (b) Vedi il 5. 1. in questo titolo, e la legge 110.
nei titolo del digesto de regulis iuris.
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TIT. III.

TITOLo xn.

DE rumnrurs nr (1) (a.) remoueamus AGTIONIDUS,

DELLE AZIONI PERI‘ETUE E TEMPORALI, E DI. QUELLE

ar cum AD annuens ar uv HEREDES TRANSEUNT.

CHE BASSANO AGLI EREDI E CONTRO GLI EREDI.-

De perpetuis et temporalibus actionibus. 1. De actio- Delle azioni perpetue e temporali. 1. Delle azioni ehe
passano contro gli eredi o no. 2. Se in pendenza del
nibus quae in heredes transeunt, vel non. 2. Si pengiudizio il reo abbia soddisfatto all' altore.
dente iudicio reus actori satisfeceril.
Convien conoscere in questo luogo, che quelHoc loco admonendi sumus, eas quidem actiones, quae ex lege , Senatusve consulto, sive ex le azioni invero che derivano dalla legge o dal
sacris-Constitutionibus (2) (b) proficiscuntur, Senatoconsulto, o dalle eostituzioni imperiali,
perpetuo solere antiquitus competere , donec per antico dettata solevano competer sempre ti—
sacrae constitutiones, tam in rem, quam in per- no a che le costituzioni imperiali circoscrissero
sonam actionibus certos ﬁnes dederunt (3): eas in determinati contini le azioni 'si reali che pervero quaeex propria Praetorisjurisdictioae pen- sonali; che quelle poi che mettono capo alla
denl , plerumque (4) (c) intra annum vivere: propria giurisdizione del Pretore,per lo più hannam et ipsius Praetoris intra annum erat impe- no la vita di un anno, imperocchè lo impero
rium. Aliquando tamen et in perpetuum exten- dello stesso Pretore durava un anno. Talvolta
duntur , id est, usque ad ﬁnem ex constitutio- però si estendono anche in perpetuo , cioè ﬁno
nibus introductum : quales sunt eae , quas bo- al termine introdotto dalle costituzioni; come
norum possessori, caeterisque qui heredis loco sono quelle che appresta al possessore de'beni
sunt, adcommodat (5) (d). Furti quoque mani- ed a coloro che si hanno in luogo di erede.:tnfesti actio, quamvis ex ipsius Praetoris jurisdi- che l’azione del furto manifesto, tuttoche derivi
ctione proﬁciscatur, tamen perpetuo datur : ab- dalla giurisdizione dello stesso Pretore, pure si
surdum enim esse existimavit, anno eam termi- accorda illimitatamente: imperocche stimo esnari.
sere assurdo che tale azione spirasse coll'anno.

$. 1'. Non autem omnes actiones quae in ali$.1. Non tutte le azioni poi che o di pieno diquem aut ip50jure (6) competunt, aut a Prae- ritto competono‘contro alcuno, o si accordano

Gor.(1) mv. D. nr.

. Gor.(1) Vedi il libro 44. titolo 3. del digesto.
—- (2) Vedi le leggi 3. e 4. nel tilolo de praescriptione 30 armorum del codice.
— (3) Ut et rerum usucapionibus. Cur? boni publici — (3) Come ancora alle usucapioni delle cose. Percausa l. 1. [f. die usurpationibus.
che? a causa di pubblica utilità. Vedi la legge 1.

-' (2) L. 3. l. 4. G. (te praescr. 30. ann.

nel titolo dc'usucapionibus del digesto.
— (4) Car ita ? a. t. 36. ﬂ“. de obl.
— (5). L. 2. {f. de posses- Iter. pet.

— (4) Perchè cosi? Vedi la legge 35. nel titolo de obligationibus et actionibus del digesto.
— (5) Vedi la legge 2. nel titolo de possessoria lte—
reditatis petitione del digesto.

_ (6) Ex legibus.

— (6) In forza delle leggi.

Fea.(a) Lib. 44. D. 3.

Fan.(a) Vedi il titolo 3. del libro 44. del digesto.

— (b) L. 3. l. 4. G. de praescr. 30. annor.

-— (b) Vedi le leggi 3. e 4. nel titolo del codice dc
pracscriptione triginta annorum.

— (e) V. t. 35. 0“. de obtig. et act.

'— (c) Vedi la legge 35. nel titolo del digesto de obligationibus et actionibus.

- — (d) L. ult. [f. dc possess. Itercdt't. petit.

— (d) Vedi la legge ullima, nel titolo del digesto de
possessoria hereditatis petitione.
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tore dantur, et in heredem aeque compelunt,
aut dari solent. Est enim certissima (l)(a) juris
regula , ex maleficiis (2) (b) poenales actiones
in heredem [rci] non competere: [velati] furti (3), vi bonorum raptorum, injuriarum, damni
injuriae.Sed heredibus hujusmodi actiones com—
petunt (4) (c), nec denegantur, excepta injuriarum actione, et si qua alia similis inveniatur.
Aliquando (5)(d) tamen etiam ex contractu actio
contra heredem non competit: vetuli (6) cum
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dal Pretore competono del pari, o sogliono accordarsi contro lo erede: dappoiche alla e re-

gola incontrovertibile di diritto che le azioni-penali nascenti da maleüeii non competono contro

lo erede del delinquente, come di furto, de’beni
rapiti con violenza, delle ingiurie,del danno ca-

gionato a torto ; ma tali azioni competono agli
eredi, nè si negano (loro), tranne l'azione delle

ingiurie ese sene trovi altra simile.Talvotla però
anche in forza di contratto non compete l'azione

testator dolose versatus sit, et ad heredem ejus contro lo erede, nel caso che il testatore avesse
nihil ex eo dolo pervenit. + Poenales autem agito con dolo, e dal dolo nessun protitto e ve-

actiones quas supra diximus, si ab ipsis princi- nuto allo erede di lui. Le azioni penali poi delle
palibus personis fuerint contestatae (7) (e), ei quali sopra discorremmo,se la lite fu contestata

Gor.(1) Civilis constitutio. l. 1. lf. de priuatis delictis, Gor.(1) Costituzione civile. Vedi la legge 1. nel titolo
addet. 111. $. 1. {f. de reg. iur. l. 2. in fin. ﬁ‘. oi de privatis delictis del digesto; arrogi la legge 111.
bon. rapt.
5. 1. nel titolo de regulis iuris del digesto, e la legge 2. in ﬁne, nel titolo de oi bonorum raptorum del
digesto.
*

— (2) Adde 5. 9. s. de l. Aquil.

— (2) Aggiungi il $. 9. nel titolo de lege Aquilia
delle istiluzioni.

— (3) Furti manifesti, concepti, el oblati actio heredi
competit. Sed in heredem non datur. Paul. 2. sent.

— (3) L'azione del furto manifesto, tentato ed occa-

31. $. 6.

sionato compete all’ erede. Ma non accordasi contro
di lui. Vedi Paolo, libro 2. sentenza 31. 5. 6.

— (4) L. 1. $. 44. 11‘. de ei et ei arm.

— (4) Vedi la legge 1. $. 44. nel titolo de vi et ni

— (5) Regulariter contra. l. 12. i. 49. II‘. de obl.

— (5) Regolarmente al contrario. Vedi le leggi 12. e

- (6) Haec particula delenda. 'o. Cuiac. ad i. 121.

— (6) Questa particella dee togliersi. Vedi Cuiacio

armata del digesto.

49. nel titolo de obligationibus del digesto.
in fin. ﬂ'. de uerb. oblig.

intorno alla legge 121. in ﬁne, nel titolo de 'ver-

.- (1) v. i. 26. 1}. de obt.

— (7) Vedi ta legge 26. nel titolo-de obligationibus

borum obligationibus del digesto.

del digesto.

Fanta) V. i. 1. in pr. {T. de priuatis deiici. adde 1. an.(a) Vedi la legge 1. in principio, nel titolo del di111. 5. 1. ﬂ'. de regul. iur. l. 2. 5. fin. ff. oi bonor.
gesto de priuatis delictis. Aggiungi la legge 111.
raptor.
'
$. 1. nel titolo del digesto de regulis iuris, e la legge 2. 5. in fine, nel titolo del digesto de m' bonorum
raptorum.

— (b) Adde $. 9._supr. de lege Aquit.

— (b) Aggiungi ii 5. 9. del titolo de lege Aquilia
delle istituzioni.

- (c) L. 1. $. 44. [T. de vi et ut armata..

— (c) Vedi la legge 1. $. 44. nel tilolo del digesto
de ei et et vi armata.

— (d) V. l. 12. l. 49. IT. de oblig. et aet.

— (d) Vedi le leggi 12. e 49. nel titolo del digesto
de obligationibus et actionibus.

... (e) L. 26. ff. eod.

.. (e) Vedi la legge26.uetlo stesso titolo del digesto.
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.beredibus dantur , et contra heredes trans- tra gli stessi autori, si accordano agli ercdi e si
trasmettono contro gli eredi.
etint (1) (a).
$. 2. Resta ad avvertire che se prima di costi$. 2. Superest, ut admoneamus, quod stante
rem judicatam, is cum quo actum esl,salisfaciat tuirsi il giudicato , colui centro del quale si è
aclori, ofﬁcio judicis convenit cum absolvere, spinta l'azione, soddisfaccia allo attore, e conlicet in ea causa fuisset judicii accipiendi tem- veniente alt’utîtcio del magistrato di assolverlo,
pore, ut damnari deberet: et hoc est quod antea sebbene in tempo della istituzione del giudizio
vulgo dicebatur, omnia judicia absolutoria esse. si fosse trovato in istato da dover esser condannato ; e questo signiﬁca ciò che per lo innanzi

si diceva volgarmente che lult’i giudizii sono
assolulorii.
'l‘l'l‘. XIII.

DE Bxcnr'rromnus (2) (b).

Tl'l'OI-O- Xlll.
DELLE ECCEZIONI.

Continuatio. Ralìocxceptionum.1.Exempla, quod me- Continuazione. Natura delle eccezioni. 1. Esempi, ciò
tus causa, de dolo in factum. 2. De non numerata
che si e fatto per timore; del dolo in fatto. 2. Della
pecunia. 3. De pacto. 4. De iureiurando. 5. De re
pecunia non numerata. 3. Del palio. 4. Del giuraiudicata. 6. De caetcris exceptionibus. 7. Divisio primento. 5. Della cosa giudicata. 6. Delle altre eccema. 8. Divisio secunda. 9. De peremptoriis. 10. De
zioni. 7. Prima divisione. 8. Seconda divisione.
9. Delle perentorie. 10. Delle dilatorie. 11. Delle
dilatoriis. 11. De dilatoriis ex persona.
dilatorie personali.

Sequitur ut de exceptionibus dispiciamus.
Segue ora ehe discutiamo delle eccezioni. Le
Gomparatae autem s'unt exceptiones defenden- eccezioni poi'sono introdotte nel fine di difender
dorum (3) (c) eorum gratia, cum quibus agitur. colorocbntro de' quali è diretta l' azione; impeSaepe enim accidit, ut licet ipsa persecutio,qua rocche avviene spesso che sebbene sia giusta la
actor experitur , justa sil , tamen iniqua sit ad- dimanda giudiziale che sperimenta l'attore,pure
versus eum cum quo agitur.
sia ingiusta in ordine a colui centro del quale è
spinta.

.

Gor.(1) Idem dicendum, si heres factus est locuple- Gor.(1) Lo stesso è a dirsi, se t’crede divenne più rictior, tune enim actio transit, quantum ad ipsum perco, poichè allora l'azione rendesi trasmissibile, per
venit, l. 23. 5. hanc actionem. ff. ad t. Aquil. t. un.
quanto allo stesso pervenne. Vedi la legge 23. 5.
e. ca: del-ict. defunct.
hanc actionem, nel titolo ad legem Aguitiam del digesto, e la legge unica, nel titolo ea: delictis defun-

ctorum det codice.
— (2) xm. D. 1. vm. C. xxxvr.

— (2) Vedi il libro 44. titolo 1. del digesto, ed il li-

-— (3) V. i. 2. in pr. ﬁ'. eod.

bro 8. titolo 36. del codice.
-— (3) Vedi la legge 2. in principio, nel medesimo
titolo del digesto.

Fen. (a) Adde'l. 23. 5. 8. {f. ad leg Aquit. i. unio. 0. an.(a) Aggiungi la legge 23. $. 8. nel titolo del diea: detict. cle/unci.

gesto ad legem Aquilium, ela legge unica nel titolo
del codice ea; delictis defunctorum in quantum Iteredes conveniantur.

_ (b) Lib. 41. D. 1. tib. s. c. ac.

— (b) Vedi il titolo 1. del libro 44. del digesto, ed il
titolo 56. del libro 8. del codice.

—- (c) V. i. 2. in pr. ﬂ'. h.. t.

— (c) Vedi la legge 2. in principio, in questo titolo
del digesto.
'
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$. 1. Verbi gratia, si metu coactus (1)(a), aut
$. 1.P.e.se tu sopraffatto dat timore,o indetto
dolo inductus (2) (b'), aut errore (3) (c) lapsus, dal dolo,o determinato dell'errore promettesti a

stipulanti Titio promisisti , quod non debueras
[promittere], palam est, jure-civili te obligatum
esse : et actio qua intenditur, dare te oportere,
ellicax est & sed iniquum est le condemnari. Ideoque dalur tibi exceptio , quod motus causa,

Tizio che stipulava,ciò che non dovevi promettere, e indubitato che per diritto civile tu sei obbligato, e l' azione con la quale si pretende bi-

sognare che tu dia., e produttiva di effetti ; ma
egli è cosa iniqua che tu sii condannato, e però

aut doli mali, aut in factum (4) (d), composita ti si accorda la eccezione melus causa.,cloli mali, o in fdctum, diretta ad abbattere l'azione.
ad impugnandam actionem.
'
$. 2. Idem juris est , si quis (quasi (5) (e))

$. 2. La disposizione e la slessa,se taluno ab-

credendi causa pecuniam a te stipulatus fuerit, bia stipulato di esser creditore di una somma
neque numeravit.Nam eam pecuniam a te petere quasi data a mutuo, e non l'abbia numerata. Imposse enm, certum est: dare enim le oportet, perocche e indubitato che possa egli dimandare
quum ex stipulatione lenearis.Sed quia iniquum da te il denaro (poichè è necessario che tu lo
est, eo nomine te condemnari, placet exceptio- dia mentre ci sei tenuto in forza dello stipulato),
ne (6) (f) pecuniae non numeratae te defendi ma poiché è cosa ingiusta che tu a tal titolo sii
debere: cujus tempora (7) nos (secundum quod condannato, si è atnmesso che tu devi esser dijam superioribus (8) (g) libris scriptum est)con- feso per la eccezione del denaro non numerato;
stilutione nostra coarclavimus.
della quale eccezione noi (secondo ciò che nei

Gor.(1) V. i. 9. 0. de cont. stipul. l. 4. $. pen. lf. de Gor.(1) Vedi la legge 9. nel titolo de contralienda stipulatione del codice, e la legge 4. nel titolo de doli
doli mali except.
mali et metus eæceptione del digesto.

— (2) V. l. 1. C. de inutil. stip.

— (2) Vedi la legge 1. nel titolo de inutilibus sti-

- (3) V. i. 57. {f. de obl.

—- (3) Vedi la legge 57. nel titolo de obligationibus

pulationibus del codice.

— (4) L. 2. $. et generaliter. l. 4. $. adversus. ﬂ".
de doli mali except.

del digesto.
*
— (4) Vedi la legge 2. $. el generaliter, e la legge

4. $. adversus, nel titolo de doli mali exceptione
del digesto.

- (5) L. 2. $. 3. ff. de doli mali.

— (5) Vedi la legge 2. 5. 3. nel tilolo de doli mali

— (6) V. 5. de literar. obl.

-— (6) Vedi il titolo de literarum obligationibus del-

— (7) Biennium.

— (7) Un biennio.

— (8) Tit. de literar. oblig.

—- (8) Vedi il titolo de literarum obligationibus.

del digesto.
le istiluzioni.

Fen.(a) V. l. 9. 0. de contrali. et committ. stipul. l. an.(a) Vedi la legge 9. nel titolo del codice de con—
lrahcnda, et committendastipulatione, e la legge
4. $. pen. {I. de doli mali et met. except.

4. $. penultimo, nel litolo det digesto de doli mali
et metus eæceptione.

— (b) V. l. 1. G. de inutil. stipul.
— (c) V. l. 67. ff. de oblig..et act.

— (d) L. 2. $. 5. t. 4. $. 16. {T. de doli mali et met.
except.

— (e) L. 2. $. 3.1)”. cod.

— (b) Vedi la legge 1. nel titolo del codice de inutilibus stipulationibus.
- (c) Vedi la legge 57. nel litolo del digesto de obligationibus et actionibus.
—- (d) Vedi la legge 2. $. 5., e la legge 4. $. 10. nel

titolo del digesto de doli mali et metus eæceptione.
- (e) Vedi la legge 2. $. 3. nello stesso titolo del
digesto.

— (D V. supr. de literar. oblig.

- (t) Vedi il titolo dell’istituzioni de literarum obligationibus.

— (g) Supr. d. t.

_ (g) Vedi il detto titolo.
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$. 3. Praeterea debitor si pactus fuerit eum precedenti libri si e scritto ), restringemmo la
creditore, ne (1) (a) a se pecunia peleretur, ni- durata con la nostra costituzione.
hilominus obligatus manet: qui pacto convento obligaliones non omnino (2) (b) dissolvuntur:
$. 3. Oltre a ciò il debitore, se abbia pattuito
qua de causa etiicax est adversus eum actio quatn col creditore che non si dimandi da lui,ciò noaactor intendit, Si apparel eum dare oportere; dimeno rimane obbligato, poiché per un patto
sed quia iniquum est, contra pactionem eum stabilito le obbligazioni non si sciolgono assolucondemnari, defenditur per cxceptioncm pacti tamente; per to che l' azione :. elllcace contro
colui, per la quale pretende lo attore, bisognare
conventi (3). (c).

ch'egli: dia, se cosi appare ; ma poichè è ingiusto che sia egli condannato in opposizione al pal-

to, si difende con la eouezione del patto stabilito (pacti conventi).
$.. 4. Acque si debitor creditore deferente ju-

$. 4. Del pari se il debitore abbia prestato

raverit, nibil se dare oportere, adhuc obligatus, giuramento deferitogli dal creditore che niente
permanet (4) sed quia iniquum est de perju- bisogna ch' egli gli dia, rimane tuttavia obbliga-

rio quaeri, defenditur (5) (il) per cxceptioncm to; ma poichè è ingiusto to esaminare se vi sia
jurisjurandi. + Et iis quoque actionibus qui- stato spergiuro, si difende pure merce la eceebus ia. (6) (e) rem 'agitur, aeque necessariae zione detgiuramento. In queste azioni ancora,
sunt exceptiones,veluli si pelitore deferente possessor juraveril eam rem suam esse, et nihilominus petitor eandem rem vindicel, licet enim
verum sit, quod intendit, id est, rem ejus esse,
iniquum tamenest possessorem condemnari.

con le quali si perseguila la cosa, sono del pari
necessarie le eccezioni : come se il possessore
abbia prestato giuramento deferitogli dall‘attore,

che la cosa (rivindicata) sia sua, e ciò nondimeno quclla stessa cosa può rivindicare l‘attore:
imperocchè sebbene sia vero ciò che pretende,

cioè che la cosa sia sua. e pure ingiusto che il
possessore si condanni.

Gor.(1) L. 2. $. 4. 11". de doli mali et metus except. ’
.— (2) Id est, ipso iure. l. 27.$. pactus. 2. ﬂ“. de
paci.

'

— (3) L. 7. $. sed qui nulla. ﬂ“. de pacl.
— (4) An quia iusiurandum non est modus tollendae
obligationis iure civili ? aut ex alla causa?

Gor.(1) Vedi la legge 2. $. 4. nel titolo da doli mali
et metus exceptione del digesto.
-— (2) Cioè, di diritto. Vedi la legge 27. $. pactus,

e la legge 2. nel titolo de pactis del digesto.
— (3) Vedi la legge 7. $. sed qui nulla, nel titolo da
pactis del digesto.
— (4) Forse perchè il giuramento non è modo di

estinzione di obbligazione per diritto? o per- altra
causa ?

‘

-. (5) V. !. 40. ff. de iureiur.

-— (5) Vedi la legge 40. nel titolo de iureiurando

«— (6) L. 3. $. 1. de iureiur.

— (6) Vedi la legge 3. $. 1. nel titolo de iureiu-

del digesto.
rando.

Faa.(a) L. 2. $. 4. ff. de doli mali et melos exce- an.(a) Vedila legge 2. $. 4. nel titolo del digesto
ptione.
de doli mali et metus ea,-captione.

— (b) V. l. 21. $. 2.ﬂ‘. de pactis.

— (b) Vedi la legge 27. $. 2. nel titolo del digesto

_.. (e) L. 7. $. 4. IT. eod.
— (d) V. I. 40. ff. de iureiur.

— (c) Vedi la legge 7. $. 4. nello stesso titolo del
digesto.
- (d) Vedi la legge 40. nel titolo del digesto de iu-

— (e) L. 3. $. 1. tI. cod.

— (e) Vedi la legge 3. $. 1. nello stesso titolo del

de pactis.

_

reiurando.
digesto.
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$. 5. Similmente se siesi in giudizio diretta

sive in rem, sive ia personam, nihilominus ob- contro di te un’azione reale o personale, ciò
ligatio durat,et ideo ipso jure de eadem re post- nondimeno la obbligazione sussiste, e però di
ea adversus te agi potest : sed debes per excep- stretto diritto si può dopo spingere azione con-

tro di te per la stessa cosa, ma tu devi esser
soccorso dalla eccezione della cosa giudicata.
$. 6. Haec exempli causa retulisse sullieiat.
$. 6. Sarà bastevole l‘ aver riferito tali cose
Alioqui, quam ex multis variisque causis exce— per esempio: altrimenti quanto le eecezioni sie-

tionem (1) (a) rei judicatae adjuvari.

ptiones necessariae sint, ex latioribus Digesto—

rum seu Pandectarum libris intelligi potest.

no necessarie, per molte e varie cause,]o si può

intendere da’libri de'Digesti o delle Pandetle,
scritti piü estesamente.

$. 7. Quarum quaedam ex legibus vel ex

$. 7. Delle quali talune nascono dalle leggi, o

iis(2)(b) quae legis vicem obtinent,vel ex ipsius da quelle sorgenti che tengono luogo di legge,o
Praetoris jurisdictione substantiam capiunt.
$. $. Appellantur autem exceptiones aliae per

dalla stessa giurisdizione del Pretore.

$. 8. Le eccezioni poi talune si dicono perpepetuac et peremptoriae, aliae temporales et di- tue e perentorio, altre temporanee e dilatorie.
laloriae.

$. 9.7Perpetuae et peremptoriae sunt, quae

$. 9. Sono perpetue e perentorie quelle che

semper agentibus obstant,et.semper rem de qua
agitur, perimunt: qualis est exceptio doli mali,
et quod motus causa factum est,et pacti convenil, com ita convenerit, ne omnino pecunia peterclur.

sempre formano ostacolo agli attori, e sempre
perimono la cosa intorno alla quale l' azione si
muove, quale si e la eccezione del dolo malo, e

$. 10. Temporales atque dilatoriae sunt,(3)(c).

$. 10. Temporali e dilatorie sono quelle che

di quello che si e fatto per timore, e del patto
fermato, quando si e cosi convenuto che il denaro non si sarebbe affatto richiesto.

quae ad tempus noceat, et temporis dilatioaem non nuocono che ﬁno ad un certo tempo, e protribuunt: qualis est pacti conventi, cum ita con- curano una dilazione di tempo;.tat e la ecceziovcnerit, ne intra certum tempus ageretur, voluti ne del patto stabilito quando si era così conveintra quinquennium: nam ﬁnito eo tempore non; nuto che non si potesse sperimentare l‘azione
impeditur actor rem exequi. Ergo ii, quibus ? tra un tempo determinato, come tra un quinintra certum tempus agere volentibus objicitur quennio ; imperocchè trascorso quel tempo lo
exceptio aut pacti conventi, aut alia similis, dif—

attore non e impedito di agire. Coloro adunque

ferre debentaclioncm, et post tempus agere: ai quali, ove vogliano agire durante quel tempo,
ideo enim et dilatoriae istae exceptiones appel- s’ oppone la eccezione del patto convenuto o allantur. Alioqui si intra tempus egeriat, objecta- tra simile, debbono differire !' azione, ed agire

Gar (1) V. l. 7. $. el generaliter. [f. de except. rei Gor(1) Vedi la legge 7. $. etgenet‘aliler, nel titolo da
iud.
cxceptionc rei iudicatae del digesto.
_- (2) Vedi la legge 3. in principio, nel medesimo li— (2) L. 3. in pr. ﬂ’. eod.
tolo del digesto.
— (3) L. 27. $.si cum. 1.17. de pact. o. l. 19. G. .— (3) Vedi la legge'27. $. si cum, 1. nel titolo de
de prob. l. 12. G. de except.
pactis del digesto, la legge 19. nel titolo de probationibus del codice,e la legge 12. uel-titolo de exceptionibus del codice.

Fan.(a) V. l. 7. $. 4. 'If. de except. rci indic.
-— (b) L. 3. in pr. If. lt. l.
.. (e) L. 27. $. 1. 1)“. de pactis. l'.-1.19. G. de pra-

bat. l. 12. 0.11. l.

Fan.(a) Vedi la legge 7. $. 4. nel titolo del digesto de
exceptionc rei iudicatae.
— (b) Vedi la legge 3. in principio, in questo titolo
del digesto.

— (c) Vedi la legge 27. $. 1. nel titolo del digesto de
pactis, la legge 19. nel titolo de probationibus del
codice, e la legge 12. in questo titolo del codice.
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que sit exceptio, neque co judicio quicquam dopo quel tempo, e però tali azioni si dicono diconsequebantur, propter exceptionem, neque latorie. Altrimenti se abbiano agito durante quel
post tempus olim agere poterant, cum temere tempo, e siesi opposta la eccezione, non otterrem in judicium deducebant, et consumebant: rebbero in quel giudizio alcuna cosa a causa
qua ratione rem amiltebant. Hodie autem non della eccezione, ne potevano agire, spirato quel
ita stricte hoc procedere volumus : sed cum qui tempo, quando temerariamente facevano speri.

ante tempus (1) pactionis vel obligationis litem mento in giudizio della loro azione, e l' assorbiinferre ausus sit, Zenonianae (2) (a) constitu- vano (in quel giudizio), per to che perdevano i
tioni subjacere censemus: quam sacratissimas loro diritti. Oggi poi vogliamo che le cose non
Legislator de iis qui tempore plus petierinl,pro- procedano con tal rigore, ma crediamo che cotulit : ut et inducias quas ipse actor sponte indulserit, vel quas natura actionis continet, si
contempserit, in duplum habeant ii qui talem
injuriam passi sunt: et post eas finitas non aliter litem suscipianl, nisi omnes expensas litis
antea acceperint,ut actores tali poena perterriti,

tempora litium doceantur observare.

lui che ha osato muover lite prima del tempo
fermato col patto o con la obbligazione, sia

passibile del disposto nella costituzione di Zenone che quel sacralissimo legislatore pubblicò intorno a coloro che dimandarono più per
ragion di tempo ; di tal che le dilazioni che lo
stesso attore accordò spontaneamente, o la na-

tura dell' azione contiene (in se stessa ) difl‘eril
menti chenon avea curato, le godano nel doppio coloro che hanno sofferto siffatta ingiuria, e
spirate queste, non altrimenti spicghino le loro
difese che non abbiano prima ricevute tutte le
spese della lite, onde gli attori,spaventati da tal
pena, apprendano a rispettare i termini delle
azioni.
$. 11. Oltre a ciò le eccezioni sono dilatoric .
$. 11. Praeterea, etiam ex persona sunt dilatoanche
per ragion di persona : come sono quelle
ria (3) (b) exceptiones, quales sunt procurato-

Gor.(1) Potest tamen creditor antc tempus cautionem Gor.(1) Può perö il creditore pria della scadenza esigere cauzione, nctla ipotesi che intraveda che il deexigere, casu quo animadvertit debitorem sua dilabitore sprechi isuei beni, perchè l‘azione posteriorpidare, nc postea inanis ﬁat actio. l. 41./ﬁde indic.
mente non divenga inutile. Vedi la legge 4l. ni.-l liMater omnes.-0". qui satisd. cog. l. quod si in diem.
tolo de iudieiis del digesto, la legge inter omnes,
$. 1. [f. de petit. lieredit. l. 2. lf. de Euict. Ans.
nel titolo qui satisdare cogantur del digesto, |a legAddet.14.ﬂ.de pignor. et ibi Bart. Bald. Costal.
ge quod si ind-tem, $. 1. nel titolo de petitione IteGaceialup. in tract. de debitore suspecto. llloss. Dc
reditatis del digesto, la legge 2. nel titolo de cuicontract. Bubr. de pignorib. vers. quae actio num.
etionibus del digesto, ed Anselmo. Aggiungi la leg12. 13. Ménoeti. De Arbilr. iud. !. l. cent. 1. cas.
ge 14. nel titolo de pignoribus del digesto, ed iri
87. S. L.
Bartoto, Baldo, Costal. e Caccialupo, nel trattato de

debitore suspecto. llloss. de contractibus, rubrica
de pignoribus, verso quae actio, numeri 12. e 13.,

Meuocttio, de arbitrio iudicum, libro 1. eent. 1. case 87. ed S. L.
—- (2) De qua$. 33. in ﬁn. s. de act.

— (2) Intorno alla quale vedi il $. 33. in ﬁne, nel ti-

— (3) L. 2. in ﬁn. ﬂ’. eod.

tolo de actionibus delle istituzioni.
— (3) Vedi la legge 2. in line, nel medesimo titolo
del digesto.

Faa.(a) $. 33. in ﬁn. supr. de acl.

— (b) L. 2. in [in. ff. lt. 1.

Fan.(a) Vedi il $. 33. in line, nel titolo dell'istituzioni
dc actionibus.
— (b) Vedi la legge 2. in ﬁne, in questo titolo del
digesto.

ISTITUZIONI — LIBRO QUARTO

445

riae. Veluti si per militem aut mulierem (1) (a) che si sperimentano per un procuratore, come
acre quis velit. Nam militibus (2) (b) nec pro se taluno voglia agire col mezzo di un militare
patre, vel matre, vel uxore, nec ex sacro Rescripto procuratorio nomine experiri conceditur:
suis vero negotiis superesse sine otTensa [militaris] diseiplinae possunt. -|- Eas vero exceptiones , quae olim procuratoribus propter infa-

o di una femmina; imperocchè non si dà ai militari di sperimentare un' azione da procuratori nè
a dil'esa del padre, o della madre, o della mo-

glie, ne anche in forza di un rescritto imperiale:
possono poi soprastare ai proprii affari senza re—

miam (3) vel dantis (4) vel ipsius (5) (e) pro- carc onta alla disciplina ( militare ). Ordiniamo
curatoris opponcbantur, cum in judiciis frequentari nullo modo perspeximus, conquiescere
sancimus, nedum de iìs attercatur. ipsius negotii disceptatio proteletur.

poi che quelle eccezioni che una volta si opponevano ai procuratori a causa della infamia o di
chi d:.va la procura o dello stesso procuratore,
mentre osservantmo che in nessun modo si riproducano ne'giudizii, continuino ad essere in disuso, onde la deﬁnizione del merito della lite

non si protragga ulteriormente mentre si discute intorno alle stesse.

Gor.(1) L. 41. II‘. da procuratorib.
— (2) L. 7. l. 9. C. de proeur. l. 31. C. de locato. l.
8. $. 2 If. de procurat.

— (3) Eorum scilicet, et utilitatem.
— (4) Est enim honor, per procuratorem litigare. l.
ult. C. de injuriis. l. 19. $.2. ﬂ‘. de probat.

Gor.(1) Vedi la legge 41. nel titolo de procuratoribus
del digesto.

— (2) Vedi le leggi 7. e 9. nel titolo da procuratoribus del codice, la legge 31. nel titolo de locato

del codice, e la legge 8. 5. 2. nel titolo da procuratoribus del codice.
— (3) Di costoro cioè, e per utilità.
— (4) Poichee onore litigare per tnezzo di procuratore. Vedi la legge ultima, nel titolo da injuriis del
codice, e la legge 19. $. 2. nel titolo de probatio-nibus del digesto.

— (5) L. 19. $.2. [i. de probat. ubi dixi. Infamis

— (5) Vedi la legge 19. $. 2. nel titolo de probatio-

procurator esse potest, hoc $. secus Jure Canonico,
cap. 1. et 2. et ibi Gloss. qu.7. cap. 4. quod tan

nibus del digesto, o'vc ne ho trattato. L’infame può

quam ltonestiushodie servatur. Andr. Gail. vid.l.21.
[f. de accusat. et l. '6. C. de procurat. Ans.

essere proeuralore.Vedi questo $.; diversamente per
diritto canonico. Vedi il capo 1. e 2. ed ivi la glosse,
quistione 7. capo it.; il che come più onesto e attual—
rnente in osservanza. Vedi Andrea Gallio, la legge

21. nel titolo de accusationibus del digesto,la legge
6. ncl titolo dc procuratoribus del codice, ed An-

selmo.
Fan. (a) L. 41. {f. dc procur.

— (b) L. 7. 1. 9. c. cod. 1. 31. c. dclocat. conduci.
l. 8. 5. 2. [j'. dc proc-ur.

'

Fen.(a) Vedi la legge 41. nel titolo del digesto de procuratoribus.

_ (ti) Vedi lc leggi "l. e 9. nello stesso titdlo del codice, la legge 31. nel titolo del codice de locutione
et conductione, e la legge 8. $. 2. nel titolo del digesto de procuratoribus.

_ (e) L.19. $. 2.1)”. dc probat. v. l. 21. ff. de accus. et t. 6. (.'. deprocur.

— (c) Vedi la legge 19. $. 2. nel titolo del digesto
de probationibus ctpracsumptionibus, la legge 21.

nel titolo del digesto de accusationibus et inscriptionibus, e la legge 6. nel titolo del codice de procuratoribus.
ISTITUZIONI
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’I‘l’l‘. XIV.

'l‘l'l‘0L0 XIV.

un ltEPLIGATIONIBUS.

DELLE immetta.

Dc replicatione. 1. De duplicatione. 2. De triplicatio- Della replica. 1. Della duplicaziune. 2. Della triplica—
zione. 3. Delle altre eccezioni. 4. Quali eccezioni
' ne. 3. De caetcris exceptionibus. 4. Quae exceptiogiovino al ﬁdeiussore, quali no.
nes ﬁdejussor. prosunt, vel non.
Interdum evenit, ut exceptio, quae prima fa-

Avviene lalvolta che la eccezione che a primo

cie justa videtur, [tamen] inique noceat: quod aspetto sembra giusta, apporti un ingiusto nocum accidit, alia allegatione opus est, adjuvandi cutnento. Lo che quando avviene, e necessaria

actoris gratia : quae ('l) (a) replicatio vocatur: altra allegazione nel ﬁne di soccorrere lo attore,
quia (2) (b) per eam replicatur, atque resolvitur che si chiama replica (replicatio ) ; poiché per
jus exceptionis, veluti cum pactus est aliquis essa si replica e si abbatte la forza della eccecum debitore suo, ne ab eo pecuniam petat (3)(c): zione. Come quando taluno ha patteggiato col

suo debitore che non dimandi da lui il denaro,
ut creditori petere liceat: si creditor agat, et dipoi hanno tra loro formato un contrario accor-

deinde postea in contrarium pacti sunt, id est ,

cxcipiat debitor, ut ila dcmum condemnetur, do, che possa cioè il creditore dimandare; se il
si non convenerit, ne eam pecuniam creditur creditore agisca ed il debitore opponga che in
petat, nocet ei exceptio. Convenit enim ila: quel solo caso possa condannarsi, se mai non
namque nihilominus hoc verum manet, licet abbia convenuto che il creditore non dimandi
postea in contrarium pacti sunt: sed quia ini- quel denaro, la eccezione gli nuoce, imperocquum est creditorem excludi, replicatio ei da- chè cosi convcnne : ciö nondimeno questo rimane vero, sebbene in seguito abbiano formato un
bitur ex posteriore pacto convento.

patto contrario ; ma poichè è cosa ingiusta che
il creditore vegga respinta la sua dimanda, gli
si accorderà la replica nascente dal patto poste-

riore fermata ( tra loro ).
5. 1. Rursus interdum evenit , ut replicatio

$. 1. Per l'opposto avviene talvolta che la re-

quae prima facie justa est, iniquc noceat. Quod plica, la quale a primo aspetto e giusta, noccia

Gor.(1) L. 10. C. de except.

Gor.(1) Vedi la legge10.nel titolo da exceptionibus
del codice.

- (2) L. 2. $. 2. et 3. l. 22. ff. de except. d. l. 10.
G. de except.

.

—- (3) L. 27. $. pactus ne peteret.-J". de pact.

— (2) Vedi la legge 2.5. 2. e 3., la legge 22. nel
titolo de exceptionibus del digesto, e la della legge
10. nel titolo de exceptionibus del codice.

—(3) Vedi la legge 27. 5. pactus ne peteret, nel litolo de exceptionibus del digesto.

Fanta) L. 10. G. de exception.

— (D) L. 2. $. 2. al I. 22. $. 1. [T. d.l.10. C. cod.

Fen.(a) Vedi la legge 10. nel titolo del codice de ea;ccptionibus et praeser-ipt-ionibus.

— (b) Vedi la legge 2. $. 2. ela legge 22. 5. 1. del
digesto, e la detla legge 10. nello stesso titolo del
codice.

— (e) L. 27. $. 2. ff. de pactis.

— (c) Vedi la legge 27.$. 2. nel titolo del digesto
de pactis.
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cum accidit, alia allegatione opus est, adjuvan- non a ragione. 1.0 che quando avviene, ta d‘uo-

di rei gratia quae (1) (a) duplicatio vocatur.

po di allra allegazione, nel ﬁne di soccorrere il
reo, la quale dicesi duplicazione (duplicatio ).

5. 2. Et si rursus ca prima facie iusta videa- . 5. 2. E per lo contrario se quella a primo atur, sed propter aliquam causam actori inique spetto sembri giuste, me per qualche causa arre-

noceat, rursus alia allegatione opus est, qua chi allo attore inginsto nocumento, occorre inoltre altra allegazione onde sia soccorso lo altore,
actor adjuvetur: quae dicitur triplicatio.
che dicesi triptieatio (cioè seconda replica ).
5. 3. Delle quali eccezioni tutte la diversità
5. 3. Quarum omnium cxceptionum usum interdum ulterius, quam diximus, varictas nego- delle ipotesi introduce l’ uso più lontano ancora
tiorum introducit, quas omnes apertius cx Di- di quello che dicemmo; le quali tutte egli è fagestorum latiore volumine facile est agnoscere. cile conoseere dalla estesa collezione de’ digesti.

5. 4. Le eccezioni poi onde si difende il debi5. 4. Exeeptiones autem quibus debitor de—
fenditur, plerumque adcommodari solent, e- tore, per lo più sogliono applicarsi ai ﬁdeiussori
tiam (2) (b) Iidejussoribus ejus, et recte.: quia di lui, ed a ragione, poichè quanto si dimanda
quod ab iis petitur, id ab ipso debitore peti vi- da costoro, pare che lo si dimandi dallo stesso
detur: quia mandati judicio redditurus est cis
quod[ii] pro eo solverint. Qua ratione, etsi
de non petenda pecunia pactus quis cum rco
fuerit, placuit perinde succurrendum esse per
exceptionem pacti conventi illis qu0que, qui pro
eo obligati sunt, ac si etiam cum ipsis pactus

debitore,-appunto perche nel giudizio di mandato deve restitnir loro quello che costoro ab-

Gor.(1) L. 2. 5. sed et contran. de except.

Gor.(1) Vedi la legge 2. 5. sed et contra, nel titolo de

biano pagato per lui. Per la qualcosa, se taluno

abbia pattuito col reo di non dimandare il denaro, fu risoluto doversi nello stesso modo apprestare soccorso, mercè la eccezione del patto
esset, ne ab eis ea pecunia peteretur. Sane convenuto, a coloro che si fossero per lui obbliquaedam exceptiones non (c) solent bis accom- gati, quasi che abbia pattuito con essi stessi che
modari. Ecce (3) enim debitor (4) (d) , si bonis quel denaro non si sarebbe dimandato da essi.

- (2) L. TJ. de except. -l. '16.1f. de ftdejuss. l. ll.
G. de except.

exceptionibus del digesto.
— (2) Vedi lalegge]. nel titolo de exceptionibus
del digesto, lalegge16. nel titolo de fideiussoribus
del digesto, e la legge 11. nel titolo de exceptioni-

— (3) De quo predicatur species, de eodem et ge.nus praedicatur.

— (:i-) L. 3. C. de bonis authoritate iudicis. l. 17. in
pr. D. de rccept. qui arbit.

bus del codice.
— (3) Quel clic dicesi della specie, lo stesso dicesi
ancora del genere.
—— (4) Vedi lalegge 3. nel titolo dc hortis authoritate iudicis possidentis del codice, e la legge 17. in
principio,nel titolo de receptis, et qui arbitrium recipiunt, ec. del digesto.

Fati. (a) L. 2. $. 3. n‘“. de except.

Fcn.(a) Vedi la legge 2. 5. 3. nel titolo del digesto. de
exceptionibus et praeiudiciis.
— (b) L.7. 5. 1. l. 19. {f. i. H. C. de except.l.16. —- (b) Vedi la legge 7. 5. 1., e la legge 19. del digein pr. l. 49. in pr. lf. de ﬁdej.
sto, la legge 11. nel titolo del codice de exceptionibus ct praescriptionibus, la legge 16. in principio,
e la legge 49. in principio, nel titolo del digesto de
— (e) V. l. 7. in pr. ﬂ'. de except.
— (d) L. 3. C. de bonis auet. judic. possid. l. 17.

in pr. {I. de rccept. qui arbitri

fideiussoribus, ec.
— (c) Vedi la legge 7. in principio, nel titolo del
digesto de exceptionibus, et praeiudiciis.
-— (d) Vedi la legge 3. nel titolo del codice de bonis
auctoritate iudicis possidentis, e la legge 17. in

principio, nel titolo del digesto de receptis et qui
arbitrium recipiunt, ec.
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suis cesserit, et cum eo creditor experiatur, de- Talune eccezioni però non sogliono applicarsi
fenditur per cxceptioncm, si (1) bonis cesserit. a costoro. Ecco che il debitore se mai abbia l'atSed haec exceptio Iidejussoribus non datur: ideo ta cessione de' suoi beni, ed il creditore sperisc. quia qui alios pro debitore obligat, hoc ma— menti l' azione contro di lui, si difende con la
xime prospicit, ut cum facultatibus lapsus fue- eccezione, purchè non abbia fatta cessione di
rit debitor, possit ab iis quos pro eo obligavit, boni (nisi bonis cesserit) ; ma tale eccezione
non si dà ai ﬁdeiussori, appunto perehecolui che
suum consequi.

obbliga altri pel debitore, ha specialmente di mira ciò che quando il debitore siesi rcndutc dccotto, possa ottenere il suo de coloro che obbli-

gò per lui.
Tl'l‘. IV.

’l‘l'l‘0l.0 XV.

DE mranntcrts (2) (a).

DEGL' INTERDETTI.

Continuatio et definitio. 1. Divisio prima. 2. Divisio sc— Continuazione c delinizione. 1. Prima divisione. 2. Seeunda. 3. De interdictis adipiscendae. 4. De interdictis retinendae. 5. De retinenda vel" acquirenda
possessione. 6. De interdicto recuperandae, et allinibus remediis. 7, Divisio tertia. 8. De ordine, et

conda divisione. 3. Degl'interdetti pcr acquislarc il

vetere exitu seu ritu.

lativi. 7. Terza divisione. 8. Dell'ordine, e dell'antico

possesso. 4. Degl'inlerdetti per ritenerlo. 5. Del possesso da ritenere 0 de acquislarc. 6. Dell'interdetto
per rieuperare il possesso, e degli espedienti corre. procedimento 0 rito.

Sequitur, ut dispiciamus de interdictis , seu
Resta a discutere (la materia) degl' interdetactionibus quae pro his exercentur. Erant autem ti, ossia delle azioni che si esercitano per essi.
interdicta formae atque conceptiones verborum, Erano poi gl'interdetti formole, e concetti di paquibus Praetor aut jubebat aliquid tieri, aut ﬁe- role, cede il Pretore o comandava che qualche
ri prohibebat : quod tunc maxime fiebat, cum de cosa si facesse, o vietava che la si facesse; lo che
possessione, aut quasi possessione inter aliquos massime allora disponeva quando si contendeva
eonlendebatur.
tra taluni del possesso, o del quasi possesso.

$. 1. Summa autem divisio interdictorum haec
$. 1. La principale divisione poi degl'interest (3) (b), quod aut prohibitoria sunt, aut resti- detti è questa che, o sono proibitorii,o restitutotutoria, aut exhibitoria. + Prohibitoria sunt, qui- rii, o esibitorii. Sono proibitorii quelliondeilPrebus Praetor vetat aliquid ﬁeri, veluti vim sine tore vieta tarsi qualche cosa, come usar violen-

Gor.(1) Al. nisi et Basilica. ad l. 3. C. de bon. au- Gor.(1) Altri nisi et Basilica; alla legge 3. nel tithor. aut). si [.i.-21 engrv. et ita legendum apud Theotolo de bonorum authoritate iudicis del codice;a).7t
philum, non ‘Engt-J.
si pij 5259» (ma. se non e lecito); e così debbe leggersi presso Teotilo, non ’E'ngw.
— (2) xutr. D. ]. v…. C. I.

— (2) Vedi il libro 43. titolo 1. del digesto, cd il Iibro 8. titolo del codice.

— (3) Summa dicitur ab cilicio interdictorum, l.1.

—- (5) Appellasi suprema dal benetizio degl'interdetti. Vedi la legge 1. $. interdictum, nel medesima ti-

5. interdictum. {f. cod.

tolo dcldigesto.

Fan (a) Lib. 1.3. D. 1. lib. 8. e. 'l.
— (b) L. 1. g. 1. {T. a. t.

Fan.(a) Vedi il litolo 1. del libro 43. del digesto, ed il
tilolo 1. del libro 8. del codice.
—— (b) Vedi la legge 1. $. 1. in questo titolo del di-

gesto.
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vitio possidenti vel mortuum inferenti (1) (a), za contro colui che possiede senza vizio (alcuno),
quo ei jus erat inferendi, vel in sacro loco aedi- o contro colui che seppellisce il morto là dove
ficari, vel in iluminc publico ripave ejus aliquid avea diritto a seppellirlo, o di ediﬁcare in luogo
fieri, quo pejus navigelur. + Restitutoria sunt, sacro, e di fare alcuna cosa nel fiume pubblico,
quibus restituì aliquid jubet, veluti bonorum o nella ripa di esso, nel ﬁne di render più mapossessori possessionem eorum quae quis pro lagevole la navigazione. Sono restitutorii quelli
herede‘ aut pro possessore possidet [ex ea he- onde comanda che qualche cosa si Iestituisea,

redilate:] aut cnmjubct ei, qui vi de posses- come il possesso de'beni al possessore di essi
sione fundi dejectus sit, restitui possessionem. che taluno possiede con la divisa di erede () di
-|- Exhibitoria sunt. per quae jubet exhiberi: possessore in torza di quella eredità, o quando
veluti eum cuius de libertate agitur: aut ii- comanda che si restituisca il possesso del fondo
bertum, cui patronus operas indicere velit:
aut parenti liberos, qui in potestate eius sunt.
+ Sunt tamen, qui putcnt proprie interdicta ca
vocari quae prohibitoria sunt , quia interdicere
sit denunciare et prohibere : restitutoria autem
et exhibitoria, proprie decreta vocari. Sed tamen
obtinuit omnia interdicta appellari , quia inter

duos dicuntur.

a colui che fu dal possesso del fondo violente-

mente cacciato. Sono csibitorii quelli mercè i
quali comanda che si esibisea, come colui della
cui libertà si tratta, 0 il liberto da cui il patrono
voglia reclamare i servizìi. o all'ascendente i di-

scendenti che sono sotto la sua potestà. Vi sono
però taluni che stimano chiamarsi propriamen-

te interdetti quelli che sono proibitorii, poichè
la parola t'nterdt‘cere signiﬁca denunziare, proibire; i restitutorii poi e gli esibitorii propriamente chiamarsi decreti; ma pure prevalse la opi-

nione chiamarsi tutti interdetti, perchè si dicono
tra due (inter duos dicuntur) (cioè sono decisioni tra due parti ).

$. 2. Sequens divisio (2) (b) interdictorum

$. 2. La divisione che segue degl'interdetti è

haec est, quod quaedam adipiscendae possessio- questa, che taluni sono introdotti per acquistare
nis causa comparata sunt, quaedam-retinendae, il possesso , altri per ritenerlo , altri per ricuquaedam recuperandae.
perarlo.
$. 3. Adipiscendae possessionis causa inter-

$. 3. L'interdetto per acquistare il possesso si

dictum aceommodatnr bonorum possessioni,quod accorda al possessore de'beni, che dicesi quo-

appellatur Quorum bonorum (3) (c), ejusque vis rum bonorum (dalle parole iniziali dell’Editto), e
et potestas haec est: ut quod ex his bonis quis—
que quorum possessio alieui data est, pro he-

la forza ed efﬁcacia di esso si è questa che quanto taluno possegga a titolo di erede o di sempli-

rede aut pro possessore possideat: id ei cui ce possessore tra que’beni il cui possesso e stato

Gor.(1) L. 1. $. praeter. D. de mortuo infer.

Gor.(1) Vedi la legge 1. $. praeter, nel titolo de mortuo iufcrendo del digesto.

—- (2) llaec divisio ab interdictorum ﬁne sumitur. l.
2. $. haec autem [f. cod.

— '(2) Questa divisione ricavasi dal ﬁne degl'inter-

— (3) B. et C. quorum bonorum.

—- (3) Vedi il titolo quorum bonorum del digesto e

detti. Vedi la legge 2. $.haec autem, nel medesimo

titolo del digesto."
.del codice.
Fan.(a) L. 1. tu pr. et $. 5. IT. de mort. infer.

Fcn.(a) Vedi la legge 1. in principio, ed il $. 5. nel
titolo del digesto de mortuo inferendo et sepulchro
aedificando.

— (b) L. 2. $. 3. n°. a. t.

— (b) Vedi la legge 2. $.8.in questo titolo del di-

— (e) D. et G. quorumbortor.

gesto.
— (c) Vedi il titolo del digesto e del codice quorum
bonorum.
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bonorum possessio data est, restituere debeat.
+ Pro herede autem possidere videtur, qui (1) (a)
putat se heredem esse. Pro possessore (2) (b) is
possidet qui nullo jure rem hereditariam, vel

dato ad alcuno, tutto ciò debba restituire a colui

bus fundi pignori futuras pepigisset.

di esso il padrone del tonde sulle cose del colo-

cui fu dato il possesso. Pare possegga come erede colui che crede esser erede; possiede come
possessore colui che senza alcun diritto possiede
etiam lotam heredilatcm, sciens ad se non per- una cosa ereditaria, e tutta la eredità. sapendo
tinere, possidet. -j- Ideo autem adipiscendac che non gli spetta. Lo interdetto perciò appunto
possessionis vocatur inlerdictum: quia ei tan- dicesi (direlle ) ad acquistare il possesso ( aditum utile est, qui nunc primum conatur adipisci piscendac possessionis), perchè torna utile solo
rei possessionem. Itaque si quis adeptus pos- a colui che ora la prima volta si sforza acquisessionem , amiserit eam , hoc interdictum ei stare il possesso della cosa; sicchè se taluno,
inutile est. + Interdictum quoque quod appel- dopo di avere acquistato il possesso lo abbia
latur Saloianum (3) (c), adipiscendae possessio perduto, gli torna inutile questo interdetto. Annis causa comparatum est: eoque utitur domi- che lo interdetto che si chiama Salviano è stato
nus fundi de rebus coloni, quas is pro mercedi- introdotto per acquislarc il possesso, e si giova
no che questi avesse promesso con patto di dover
essere sottoposte a pegno per (10 pagamento)
delle mercedi del fondo.

'$. 4. Retinendae possessionis causa comparata sunt interdicta uti possidetis , ct utrubi:
cum (4) (d) ab utraque parte de proprietate ali—
cujus rei controversia sit, et (5) (e) ante quaeratur, uter ex litigatoribus possidere , et uter pe-

$. 4. Per ritenere il possesso sono apprestati

gl'interdetti uti possidet-is e utrubi « come possedete, e dovunque » (parole iniziali dell’editto),

quando dall'una parte e dell'altra sievi quistione
intorno alla proprietà di qualche cosa,e si eerchi
tere debeat? Namque nisi ante exploratum fue- di sapere prima chide'due litiganti debba posserit, utrius eorum possessio sit, non potest peti- dere e chi farla da attore contro di lui. Imperoc-toria actio institui: quia et civilis, et naturalis che se prima non siesi investigato di quale dei

Gor.(1) L. 11. in pr. de petit. her. t. 33. $. 1. If. de Gor.(1) Vedi la legge 11. in principio, nel titolo de pctitione hereditatis; e la legge 33. $. 1. nel titolo de
usucapion.
usucapionibus del digesto.
—'(2) V. t. 13. $. 2. ff. de pet her.
— (2) Vedi la legge 13. $. 2. nel tilolo de petitione
haereditatis del digesto.
— ('3) L. 2. $. adipiscendae. D. ead. et t. 2. D. de — (3) Vedi la legge 2. $. adipiscendae, nel medesiSatriano interdicto.
mo tilolo del digesto, e la legge 2. nel titolo de Satoiano interdicto del digesto.

— (4) V. t. 37. in fin. D. de oblig.

.'— (5) V. i. 3. G. ead.

_

— (4) Vedi la legge37. in fine nel titolo de obligationibus del digesto.
— (5) Vedi la legge 3.nel medesimo titolo del codice.

Fea.(a) L. 11. in pr. ff. de hered. petit. t. 33. $. 1. Fen.(a) Vedi la legge H. in principio, nel tilolo del
If. de usurp. et usucap.
digesto de hereditatis petizione. e la legge 33. $. 1.
nel titolo del digesto de usurpat-ionibus et usucapionibus.

— (b) v. t. ".$. 1. t. 12. t. 13. ct in pr. $. 2.11:
de heredit. petit.
— (c) L. 2. $. utt. in med. jf. lt. t. et t. ult. ﬁ“. dc
Salviano interdicto.

— (b) Vedi la legge 11. $. 1., la legge 12., e la legge 13. in principio, $. 2. nel titolo del digesto de
hereditatis petitione.
—— (c) Vedi la legge2.$. ultimo, nel mezzo, in questo
titolo del digesto, ela legge ultima, nel titolo del digesto de Salviano interdicto.

— (d) V. t. 37. $. 1. ff. dc oblig. ct act.

— (d) Vedi la legge 37. $. 1. nel titolo del digesto

_- (e) L. s. c. h. :.

— (e) Vedi la legge 3. in questo titolo del codice.

de obligationibus et actionibus.
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ratio facit, ut alius possideat , et alius a possi- due di eSsi sia il possesso, non puö istituirsi l'adente petat (1) (a). Et quia longe (2) [(b) com- zione petitoria, poichè la ragion civile e naturale
modius est [ et potius] possidere, quam petere, vuole che altri possegga, ed altri dimandi contro
ideo plerumque et fere semper ingens existit colui che possiede. E poichè è assai più utile il

contentio de ipsa possessione. Commodum (3) (c) possedere anzi che dimandare, perciò ordinariaautem possidenti in eo est, quod’etiamsi ejus
res non sit, qui possidet , si modo actor non
potuerit suam esse probare , remanet [in] suo
loco possessio : propter quam causam cum ob-

mente, e quasi sempre sorge un aere conten-

dere inlorno allo stesso possesso. Il vantaggio
poi di chi possiede sta in ciò che, sebbene non
sia la cosa di colui che la possiede, se lo attore

non avrà potuto provare che sia sua , il posdicari solet. + Sed (4) (d) interdicto quidem sesso rimane come si trova ; per le che quando
scura sunt utriusque jura, contra petitorem ju-

uti possidetis, de fundi vel aedium possessione sono oscuri i diritti dell’uno e dell'altro, suole
contenditur: utrubi vero interdicto de rerum giudicarsi contro lo altore che dimanda. Ma per
mobilium possessionefQuorum vis ac potestas lo interdetto poi uti possidetis si contende del

plurimam inter se diiierentiam apud veteres ha- possesso del fondo, o delle cose ; per 10 interbebat. Nam uti possidetis interdicto is vincebat, detto poi utrubi del possesso delle cose mobili.
qui interdicti lempore possidebat, si modo nec La forza e la efﬁcacia di tali interdetti avea presvi, nec clam, nec precario nactus fuerat ab ad- SU gli antichi una grandissima differenza; im-

versario possessioncm, etiam (5) (e) si alium vi perocche per lo interdetto uti possidetis vinceva
expulerat, aut clam arripuerat alienam posses- colui che possedeva a tempo dell' interdetto, se
sionem , aut precario rogaverat aliquem , ut però avea acquistato il possesso dall'avversario
sibi possidere liceret: utrubi vero interdicto ne con violenza , ne clandestinamente , nè pre-

Gor.(1) L. 62. ff. dejudic. Sarmient. lib. I. cap. 2. Gor.(1) Vedi la legge 62. nel titolo de judiciis del (li-'
n. 1. et 2. Ans.

gesto. Sarmiento, libro 1. capo 2. numero 1. 2; ed
Anselmo.

— (2) L. 1. $. 1. 17“. de superficiebus.

-— (2) Vedi lo legge 1. $. 1. nel titolo de superﬁciebus del digesto.

— (3) L. ﬁn.‘tf. de adq. poss. t. fin. C. derei uinii.
vide t. 128.ﬁ‘. de reg.jur.

— (3) Vedi la legge in ﬁne, nel tilolo de adquirendapossessione del digesto, la legge in tine, nel ti-

tolo derei eindicatione del codice, e la legge 128.
nel titolo de regulisjuris del digesto.
— (4) L. 1. $. hoc interdictum,f. uti possidetis.

— (4) Vedi la legge 1. $. hoc interdictum, nel titolo
uti possidetis del digesto.

— (5) V. t. 1. $. ﬁn. {f. uti possidetis.

— (5) Vedi la legge 1. $. in ﬁne, nel titolo uti possidetis del digesto.

Fen,(a) L. 62. {f. de jud.
— (b) L. 1. $. 1. {T. de superﬁcieb.
— (c) L. fin. ff. de adquir. 'uel mnitt. posses. l. ﬁn.
0. de rei vind. v. t. 128. in pr. {I. de reg. jur.

Fen.(a) Vedi la legge 62. nel titolo del digesto de judiciis, et ubi quisquis agere oel convenire debeat.
.— (b) Vedi Ia legge 1. $. 1. nel titolo del digesto de
superficiebus.

-— (c) Vedi la legge in fine,-nel tilolo del digesto de
adquirenda eetamittenda possessione, la legge in
tine, nel titolo del codice de rei oindicationc , e la
legge 128. iu principio, nel titolo del digesto de regulis juris.

-- ((1) L. 1. $. 1. et 8. {f. uti pessid.

— (d) Vedi la legge 1. $. 1. ed 8. nel titolo del di-

— (e) L. t. $. fin. D. eod.

— (e) Vedi la legge 1. $. in line, nello stesso titolo

gesto uti possidetis.
del digesto.
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is vincebat, qui (1) (a), majore parte ejus cariamente, sebbene avesse cacciato altro con
anni, nec vi, nec clam , nec precario ab adver- violenza, o clandestinamente avesse tolto il possario possidebat. Hodie tamen aliter observatur.. sesso altrui, o avesse precariamenle interessato
Nam utriusque interdicti potestas (quantum ad altri che gli permettesse di possedere; per lo

possessionem pertinet) exaequata (2) (b) est: interdetto poi utrubi vinceva colui che nella
uti ille vincat [et] in re soli , et in re mobili , maggior parte di quell'anno possedeva dall'avqui (3) (c) possessionem nec vi, nec clam, nec versario ne con violenza, nè clandestinamente,

precario ab adversario litis contestatae temporc nè precariamente. Oggidì perö la osservanza e
altra. intperocchè la efficacia dell’uno e dell'aldetinet.
tro interdetto, in quanto si attiene al possesso,

e stata cguagtiata, di tal che vinca c negl'immo,bili e ne’mobili colui che detiene dall'avversario

il possesso ne violentemente, nè clandestinamente, nè precariamente in tempo della conte-

stazione della lite.
$. 5. Pare poi di possedere ognuno non solo
$. 5. Possidere autem videtur quisque , non
solum si ipse possideat, sed (4) (d) et si ejus se egli possegga, ma anche se taluno in nome di
nomine aliquis in possessione sit, licet is ejus lui si trovi in possesso, sebbene costui non sia
juri subjectus non sit, qualis est colonus et in- soggetto alla potestà di lui, qual si è il colono,
quilinus. Per eos quoque apud quos deposueril e l'inquilino. Anche per mezzo di coloro presso
quis , aut quibus commodaverit , ipse possidere dc’quali abbia taluno fatto un deposito, o ai quali
videtur. Et hoc esl, quod dicitur retinere posses- abbia dato a prestanza, egli pare possedere, e
sionem posse aliquem per quemlibet qui ejus no- ciò e che si dice petere alcune ritenere ilposmine sit in possessione. + Quinctiam animo quo- sesso per mezzo di chiunquc che in nome di
que solo(5)(e) retineripossessionem placctzidcsl, di lui si trovi in possesso. Che anzi e stabilito
ut quamvis neque ipse sit in possessione, neque ritenersi il possesso coll'animo ancora, cioè che

Ger. (1) L. L] utrubi. v. t. 156. fT. de verb. sign.

Gor.(1) Vedi la iegge 1. nel titolo utrubi del digesto,

e la legge 156. nel titolo de verborum significatione del digesto.

- (2) L. un. ﬂ‘. utrubi.

— (2) \‘edi la legge unica, nel titolo utrubi del di-

- (3) L. 1. $. 1. perpetuo. ﬂ“. uti possidetis. Goth.

— (3) Vedi la legge 1. $. 1. perpetuo, nel titolo uti

Qui hodie antiquiorem possessioncm edocet tanquam
justiorem habens causam, pracvalet. cap. Licet. de

possidetis del digesto, e Golofredo. Chi attualmente
pruova un possesso più antico come avente una cau-

probat. Aus.

sa più giusta, è preferito. Vedi il capo ticet, nel titolo do probationibus, ed Anselmo.

gesto.

'

— (4) L. 9. ﬂ". dc adq. posses.

— (4) Vedi la legge 9. nel titolo de adquirenda pussessione del digesto.

— (5) V. l. 8. t. 44. infin. ff. de adq. poss.

— (3) Vedi le leggi 8. c 44. in fine, nel titolo de adquirenda possessione del digesto.
.

Fen.(a) C. t. un. in pr. D. utrubi. v. t. 156..D. de Fen.(a) Vedi la legge uuicain principio, nel tilolo del
verb. sign..
digesto utrubi, e la legge 156. nel titolo del digesto

-- (b) D. t. un. $. 1. D. utrubi.
— (e) L. 1. $. 5. ff. uti possidet.

de verborum significatione.
— (b) Vedi la della legge unica, $. 1. nel titolo del
digesto utrubi.
'
— (c) Vedi la legge 1. $. 5. nel titolo del digesto uti
possidet-is.

— (d) L. 9. ff. de adquirend. vet amittend. possess.
— (c) V. i. 8. t. 44. in fin. D. cod.

— (d) Vedi la legge 9. nel titolo del digesto de adquircnda vel amittendo possessione.
— (e) Vedi le leggi 8. e 41.. in fine, nello stesso titolo
del digesto.
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ejus nomine alius: tamen si non reliqucudae sebbene nè egli sia in possesso, nè altri in suo
possessionis animo, sed postea reversurus in- nome, pure, se siesi allontanato dal posseggo
de disecsseril, retinere possessionem videatur. non con anime di abbandonarlo. ma per ripren+ Adipisci vero possessionem per quos aliquis derlo dopo, pare che ritenga il possesso. Espopotest, secundo libro (1) (a) exposuimus.. Nec nemmo poi nel secondo libro per. mezzo di qua-

ulla dubitatio est, quin animo solo (2) (b) adipi- li pcrsone—può taluno acquistare il possesso. Nè
sci possessioncm nemo possit.

mus), si quis rem per vim occupaverit, siqui-

vi ha dubbio che non possa taluno acquistare il
possesso c_oll’auimo solo.
$. 6. Nel tine di rieuperare il possesso suole
accordarsi lo interdetto, si quis ea possessione
fundi, vel aedium vi dejectus fuerit (se taluno
e stato cacciato via violentemente dal possesso
del fondo o degli edificii).luiperocchè gli si pronunc te interdetto unde ai, mercè il quale quein
clic cacciò via è tenuto a restituirgli il possesso,
sebbene questi possedesse violentemente o clan-

dem in bonis ejus est (5) (d), dominio ejus pri-

destinamente, o precariamente da colui che lo

vatur: si aliena , post ejus restitutionem, etiam

scacciò via violentemente. fila in virtù delle co-

aestimationem [rei] dare vim passo compellitur.
Qui autem aliquem de possessione per vim dejecit, tcnetur lege Julia-de vi privata (4) (e).
aut de vi publica : sed de vi privata, si sine armis vim l'eccrit: sin autem cum armis cum de
possessione vi expulerit, de vi publica [tenetur.]

stituzioni imperiali, comu sopra dicemmo ,. se

$. 6. Recaperandae (3) possessionis causa
solct iuterdici, si quis ex possessione fondi vel

aedium vi dejeclus fuerit. Nam ei proponitur in—
terdictum unde vi, per quod is qui dejecit,cegilur
ei restituerc possessionem: licet is ab eo quivi
dejecit, vi,vel clam,vel precario possideat (4)(c).

Sed ex Constitutionibus sacris (ut supra dixi-

Gor.(1) Titulo per quas personas.

talnno siesi impadronitu di una cosa per violenza, se però si trovi nel suo patrimonio, è privalo del dominio di essa; se spetta ad altri e obbligato, oltre alla restituzione di ossa. di fare
indenne colui che patì la violenza anche della

Gor.(1) Nel tilolo per quas personas cuique adquiritur'delle istiluzioni.
— (2) Vedi la legge 3. $. 1. nel titolo de adquirenda
possessione del digesto.

— (2) V. I. 3. $. 1. D. de adquir. poss.
— (3) L. 1. $. hoc interdictuntﬂ‘. de vi et vi; t. 2.
C. unitevi. c. redintegranda 2‘=. q. 1.

— (3) Vedi la legge 1. $. hoc interdictum, nel litolo
de vi et vi armata del digesto, e la legge 2. nel titela del codice unde vi, capo redintegranda 3. q. 1.
— (4) E sia ladro. Vedi il capo 5. della estrat-agente
de restit. spot.
—' (5) Vedi la legge 7. nel titolo unde vi del codice.

— (4) Et praedo sit; c. 5. ea.-tra. de restit. spot.
— (3) V. I. 7. C. 'unde vi.
— (6) De qua l. 25. l. 32. fr. de poenis.

—— (6) Circa la quale, vedi le leggi 25. e 32. nel litolo de poenis del digesto.
.

Fen.(a) Tituto per quas personas.
-- .,b) L. 3. $. 1. t. 30. $. 5. D. de adquir.
amitt. possess.

. Fen.(_a) Nel titolo per quas personas.
1." G

—- (c) I.. 1. $. 1. I). de vi et ri armata; t. 2. C.
unde vi.

— (h) Vedi la legge 3, $. 1., e la legge 30. $. 5. nel
titolo del digesto de adquirenda vel. emittenda possessione.

— (c) V'edi la legge 1. $. 1. nel titolo del digesto dc
vi ci vi arma-ta, e la legge 2. nel tilolo del codice
andavi.

— ((I) L. 7. C. cod.

— (d) Vedi la legge 7. nella stesso tilolo del codice.

_— (e) I,. 1. $. 2. D. de vi et vi armata; l. 32, I),
de pen. t. «'i. C. unde vi.

- (e) Vedi la legge 1. $. 2. nel tilolo del digesto de

lsrtruzront.

vi et vi armata, la legge 32. nel titolo del digesto
de poenis, e la legge 4. nel titolo del codice unde vi.
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Armorum (1) (a) autem appellatione non solum valutazione della cosa. Colui poi che abbia per
scuta, et gladios, et. galeas. sed et fastes, et la- violenza cacciato alcuno dal possesso, e tenuto
per la legge Giulia intorno alla violenza privata,
pides significari intelligimus.

e violenza pubblica. Sotto la denominazione poi
di armi noi intendiamo non solamente gli scudi
ele spade, ma anche ibastoni e le pietre.
$. 7. La terza divisione degl' interdetti e que$. 7. Terlia divisio interdictorum haec est,
quod aut simplicia sunt (2) (b). aut duplicia. sta, che o sono semplici o doppii. Sono semplici
+ Simplicio sunt, velati in quibus alter actor, come in quelli ne'quali uno e attore, l'altro è

alter reus [est (3)]: qualia sunt omnia resti- reo; quali sono tutti (gl'inlerdetti) restitutorii o
tutoria aut exhibitoria. Nam actor (4) (c) is est esibitorii. Imperocchè lo attore e colui che desi_
qui desiderat aut exhiberi, aut restitui. Reus
autem is est a quo desideratur, ut restituat,
aut exhibeat. Prehibiloriorum autem interdictorum alia simplicia sunt. alia duplicia. Simplicio
sunt, veluti cum Praetor prohibet in loco sacro,
vel in flumine publico, ripave ejus aliquid fic

dora che o si esibisce o si restituisca; è reo colui
da cui si desidera che restituisca o esibisca.Degl‘interdetti poi proibitorii taluni sono sempli-

ci,altri doppii.Semplici sono come quando ilPre.
tore proibisce che qualche cosa si faccia in un

luogo sacro, o nel fiume pubblico. o nella ripn
ri (5) (d). Nam actor est qui desiderat ne quid di esso; imperocchc l'attore e colui che desidefiat: reus est qui aliquid facere conatur. + Dn- ra che niente si faccia ; reo colui che si sforza
plicia (6) (e) sunt, veluti uti possidetis interdi- di far qualche cosa. Sono doppii come lo interctum, et ulrubi. Ideo autem duplicia vocantur,. detta uli possidetis,ed utrubi.Si dicono poi perquia par utriusque litigatoris in his condictio eiö doppii, perchè la condizione dell‘uno e del...;'

abne issem

'

-

I

:Ui...-

.

Gor.(1) V. l. 3. $. 2. 17". de vi et vi.

Gor. (1) Vedi la legge 3. $. 2. nel titolo de vi et vi armata del digesto.

— (2) L. 2. in princ. ﬁ". cod. Sumpta estautem haec
divisio ab interdicendi forma.

— (2) Vedi la legge 2. in principio, nel medesimo
titolo del digesto. Questa divisione a poi tolta dalla

forma d‘interdire.
— (3) ld est, in quibus praeter non utrnmque litiga-

— (3) Cioè, in quelli, ne‘quali il pretore non parla ad

torem (utin Uti possidetis) sed alterum tantum al-

entrambi i litiganti (come nell'interdetto uti possidetis), ma soltanto all’uno de'due, come nell'iut'erdetto

loquìtur, vt Unde tu illum deiecisti.

unde tu illum deiecisti.

— (4)—L. 13. il”. de iudieiis.

—(4) Vedi la legge 13. nel titolo de iudieiis del di-

—- (5)'Cum unum tantum alloquitur praetor; t. 2. in
,pr. ﬁ‘. ut quid in loco publico; t. 1. in 'pT. lf. de ﬂuminib.

—- (s) Quando il pretore ordina ad una solamente,

gesto.

— (6) V. i. 3. $. 1. {T. uti possidetis.

Finita) L. 3. $. 2. de vi et vi armata.

Vedi la legge-". in principio, nel titolo ne quid in
loco publico del digesto, e la legg-1.1. in principio,

nel litolo de fluminibus del digesto.
(6) Vedi la te ge 3. $. 1. nel titolo uti possidetis
del digesto.
Fan. (a) Vedi la legge .3. $. 2. nel titolo del digesto de
vi et vi armata.

— (h) L. 2.5 in pr. D. lt. t.

_- (l)) Vedi la legg e 2. in principio, in questo titolo

— (e) L. 13. D. de indie.

— (e) Vedi la legge 13. nel titolo del digesto de iu-

— (d) V. l. 2. in pr. D. nc quid in loco publice;

-— ((1) Vedi la legge 2. in principio, nel titolo del di.

del digesto.
dieiis, ec.

t. 1.in, pr. 0. de ﬂuminib.

— (8) V.. t. 3. $. 1. D. uti possidetis.

gesto ne quid in loco publico, e la legge 1. in prin-

cipio, nel titolo del digesto de fluminibus.
-- (e) Vedi la legge 3. $. 1. nel titolo del digesto uti
possidetis.
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est, nec quisquam praecipue reus vel actor intel- l'altro litigante in essi è eguale, nè s'intende chi
ligitur, sed unusquisque tam rei, quam aetoris a preferenza debba essere reo o altore, ma ciascuno sostiene le parti sidi reo che di attore.
partes sustinet.

$. 8. De ordine et vetere exitu interdictorum

$. 8.Egli è un fuor d‘opera il dire ora dell'or-

supervacuum est hodie diccre. Nam quotiens dine, e dell'antico effetto degl' interdetti. Imextra ordinem jus dicitur (qualia sunt (1) (a) perocchè quante volte si amministra giustizia
hodie omnia judicia) non (2) (b) est necesse straordinariamentc, come sono ora tutt'ii giureddi interdictum: sed perinde judicatur sine dizii, non è necessario di emettere lo interdetto,

interdictis, ac si utilis actio (3) (o) ex causa in- ma si giudica senza interdetti,non altrimenti ehe
se l'azione utile si fosse data et seguito dello interdicti reddita fuisset.
terdetto.

’I‘I'I‘. XVI.

TITOLO XVI! .

DE POENA TEMERE LlTlGANTlUM.

DELLA PENA ne’ramananu LITIGANTI.

De poenis in genere. 1. De iureiurando, et poena Delle pene in generale. 1. Del giuramenlo e della pena
pecuniaria. 2. De infamia. 3. Dein ius vocando.
pecuniaria. 2. Dell’infamia. 3. Della chiamata in giu-

dizio.

Nunc admonendi sumus, magnam curam egisse eas qui jura sustinebant (4) (d), ne facile
homines ad litigandum procederent: quod et
nobis studio est. quue eo maxime [ieri potest ,
quod lemeritas tam agentium quam eorum cum

È tempo di conoscere che coloro i quali se—
praintendcvano all'amminislrazione della giustizia hanno adoperato grandi mezzi onde gli'uomini non fossero facilmente proclivi al litigare,

del che noi ci diamo pensiero.E ciò tanto più può

quibus agitur , modo pecuniaria (5) (e) poe

ottenersi in quanto si refrena la temerità‘ si de-

Goæ.(t) $. 1. 5. de success. subtat.

Gor.(1) Vedi il $. 1. nel titolo de successionibus sublatis delle istituzioni.

— (2) V. |. a. c." ead.

— (2) Vedi la legge 3. nel medesimo titolo del co
dice.

— (3) L. 49. I)“. de negotiis.

-— (3) Vedi la legge 19. nel titolo de negotiis del digesto.
,
—- (4) Cioè, i Giureconsulti, iPretori. iPrincipi. Vedi

—_- (4) ld est, lurisconsuitus, Praetores, Principes;
v. t. 2. G. de iureiur. propter catum.
— (5) Decima litis in libello comprehensae $. 1. i.
cod. et Nov. 112. c. 2.

la legge 2. nel titolo de iureiurando propter catum
niam del codice.
,

— (a) La decima parte della lite compresa nel libello. Vedi il $. 1. nel medesimo titolo delle istituzioni
ela novella 112. capo 2.

Fan.(a) Pr. supr. de suecessionib. sublat.

_ (b) V. t. 3. C. lt. t.
_
_ (e) L. 49. $. 1. D. de neget. gest.

Fen.(a) Vedi il principio del titolo delle istituzioni de
successionibus sublatis.
-— (b) Vedi la legge 3. in questo titolo del codice.

- (d) V. i. 2. G. de iureim'. propt. column.

-— (o) Vedi la legge 49. $. 1. nel titolo del digesto de
negotiis gestis.
-— ,(d) Vedi la legge 2. nel titolo del codice de iure-

— (e) V. $. 1. infin. infr. lt. t. et Nov. 112. 0,2,

— (e) Vedi il $. 1. in fine, in questo titolo. e la no—

iurando proptcr calumniam.

in pr. vers. et si postea.

vella 112. capo 2. in principio, al verso et sipostea.
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ua (1) (a), modo jurisjurandi religione (2) (b), gli attori che di coloro contro i quali l'azione b
diretta,ora con pena pecuniaria, ora con la santimodo infamiae (3) (c) metu coereetur.
tà del giuramento, ora col timore della infamia.
$. 1. Ed ecco in virtù di una nostra costitu$. 1. Ecce enim jusjurandum omnibus qui
conveniuatur, cx Constitutione (4) (d) nostra zione il giuramento si deferisce a tutti coloro
deferiur. Nam reus non aliter suis allegationibns che sono‘oonvcnuti (in giudizio): imper0ccl|è
utitur, nisi prius juraverit, quod putans se bona il reo non altrimenti si avvale delle sue allegainstantia uti, ad contradicendum pervenit. At zioni che se non abbia prima giurato rlic creadversus inﬁcianles 'ex quibusdam causis dupli dendo egli di aver buona causa è giunto a con[vel tripli] actio constituitur: velati (5) (e) si traddire. E contro coloro che negano iu talune
damni injuriae, aut_(6) (f) legatorum locis ve- cause si stabilisce l'azione del doppio o del tri-'

nerabilibus relictorum nomine agatur ('i). Sta-

plo, come se si tratterà di danno cagionato a

tim autem ab initio pluris quam simpli est a- torto, o di legati lasciati ai luoghi venerabili.
ctio: veluti furti manifesti, quadrupli: nec ma- L’ azione poi sia da principio è di più che del
nifesti, dupli. Nam ex bis et aliis quibusdam semplice, come nel furto manifesto, del qua—
causis (sive quis neget, sive fateatur) pluris druplo; nel non manifesto , del doppio ; impe-

Go'r.(1) ln inliciautes sc. $. 1. i. cod.

Gor.(1) Cioè contro coloro che negano. Vedi il $. 1.
ncl me-Iesimo tilolo delle istituzioni.

— (2) L. 44: $. 4. ff. familiac. Porro sacramentum
peeunia erat litis causa ab utroque deposita, sia al
victi consecraretur, victori sua rcstitueretur,Vai"ra 5.

de lingua: Pithoeus 1. subcesivarum 18.

— (2) Vedi la legge 44. $. 4. nel titolo familiac erciscundae del digesto. il giuramento poi era il danaro depositato da tutti due i litiganti a motivo della

lite, affinchè così quella del vinto fosse consegrate e
quello del vincitore gli fosse restituito dietro fa sua
vittoria. Vedi Varrone, nel libro 5. de lingua, e Pileo
libro 1. subcesiuarum 18. (ossia de‘lavori fa tti in ore
rubate" a più serie e gravi'occupazioui).

— (3) $. 'l. i. cod.
— (4) L. 14. $. 1. C. de iudiciis; t. 2. G. de iureiurando propter column.

—- (5) V. t. 4. C. ad leg. Aquil.
.— (6) $. 26. s. de act.
-— (7) Altera pecuniaria poena est causae amissio,

t. 1. C. de poena iud. et ad expensas condemnatio;
t. 75). {f. de iudiciis.
-

— (3) Vedi il $. 1. nel medesimo titolo delle istituzioni.
— (4) Vedi la legge 14. $. 1. nel titolo de iudiciis
del codice, e la legge 2. nel titolo de iureiurando
' propter catumniam del codice.

— (5) Vedi la legge 4. nel titolo ad legem Aquilia…
del codice.
_
— (6) Vedi il $. 26. nel titolo de actionibus delle istituzioni.
— ("l) Altra pena pecuniaria èla perdita della causa.
Vedi la legge 1. nel titolo de poenaindicis qui male
indicavit del codice; e la condanna alle spese. Vedi

la legge,79. nel titolo de iudiciis del digesto.
Fanta) V. $. 1. vers. ac adoers. infr. it. t.

— (b) L. 44. $. 4. D. famil. ercisc.

Fan.(_a) Vedi il $. t. al verso ac adversus, in questo
titolo.
_ (b) Vedi la legge 44. $. 4. nel titolo del'digesto
familiae erciscundae.

'|
— (c) $. 2 . tiff.
lt. t.
([I) L. 2. G. de iureittr. propi. column.
(e) l.. 4. (.'. de leg. Aqtiil.

(f) $. 26 supr. de act. t. 46. $. 7. 0. de episc. et
cleric.

‘

— (c) Vetti il $. 2. in questo tilolo.
— (d) Vedi la legge 2. nel titolo del codice de iure—
iurando propter calumniam.
-— (e) Vedi la legge 4. nel titolo del codice de lege
Aquilia.

— (f) Vedi il $. 26. nel titolo dell'istituzioni de uctionibus, e la legge 46. $. 7. nel titolo del codice de
episcopatis ct ctericis, ec.
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quam simpli est actio. + Item actoris quoque rocchè iu queste cause ed in altre ancora l'aziocalumnia coercetur. Nam etiam actor' pro calu- ne è di più che del semplice (o che taluno neghi
mnia jurare cogitor ex nostra Constitutio- o che eonfessi.) Del pari si refrena ancora la
ne (1) (a). + Ulriusquc etiam partis Advoca- calunnia dell'attore ; imperocchè anche l‘attore
ti (b) jusjurandum subeuut, quod alia (2) (c) no- deve prestare il giuramento di calunnia in virtù
stra constitutione comprehensum est. + lIacc della nostra costituzione. Anche gli avvovati
autem omnia pro veteri calumniae actione in- dell'una e dell‘altra parte sono Sottoposti al giutrodueta sunt, quae in desuetudinem abiit: quia ramento, lo che si contiene in un’altra nostra
in (3) (d) partem decimam litis actores multabat, costituzione. Queste cose tutte sono state introquod nusquam factum esse invenimus: sed pro dotte in luogo dell'antica azione di calunnia, che
his introductum est [et] praefalumjusjurandum, cadde in disuso, perchè inﬂiggeva all’ attore la
et ut improbus litigator [et] damnum, et (4) (c) multa della decima parte (delîvalore) della lite;

impensas litis inferre adversario suo cogatur.

lo_che non troviamo in alcun luogo elle siesi fatto; in luogo… queste cose si è introdotto ed il
predetto giuramento, e che il temerario litiganlc

sia astrette di pagare al suo avversario anche il
danno e le spese della lite.
$. 2. Ex quibusdam judiciis damnati, ignomi$. 2. In taluni giudizii i condannati diventano
niosi tiunt: veluti furti, vi bonorum raptorum, int'ami,come in quelli del furto,de’beni rapiti con
injuriarum, de dolo (5) (f), item tutelae, man- violenza,delle ingiurie,del dolo,similmente della

Gor.((1) L. 2. G. de iureiur. propter. cal. Goth. AI. Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo de iureiurando proaddunt (quod non calumniandi animo litem movispter catumniom del codice. Vedi Gotofredo. Altri
set, sed existimanda, se bonum causam habere).
aggiungono (quod non calumniandi animo litem
Ut explicetur formula qua a. -tor dr calumnia iurat.
mouisset, sed existimanda, se bonam causam habeS. L.
re). Aflìnchè si spieghi la formula con la quale l'attore giura di litigare non per fare onta, ma giusta-

- (2) L. 2. 0. de iuratur. propter.
— (3) Hoc quemadmodum sublatum sit, aut ignoratum a Iustiniano, prudens lector diiudicabit, eæ

Non. 112. c. 2. in princ. v. Edictum 7. Iustiniani.

_ mente. Vedi 8- l..
— (2) Vedi la legge 2. nel titolo de iureiurando
propter calumniam del codice.
— (3) Come questo siasi tolto, o che sia stato igno-

rate da Giustiniano, l‘accorto lettore lo giudicherà
dalla novella 112. capo 2. in principio. Vedi l‘editto

, cap. 5.
-— (4) V. i. 4. G. de fructib. et tit. erp.

— (4) Vedi la legge 4. nel titolo de fluctibus et litis

— (5) V. l. 4. in ﬁn. il‘. de his qui notantur.

— (5) Vedi la legge 4. in fine, nel titolo de his qui

7. di Giustiniano, capo 5.
chpen'is del codice.
notantur infamia det digesto.

FI:||.(a) L. 2. 0. de iureiur. propt. column.

— (b) I.. 14. $. 1. 14. 0. de iudiciis.
- (r.) D. t. 2. in pr. G. de iureiur. prept. column.

Fcn.(a) Vedi la legge 2. ncl titolo del codice de iureiurando r-ropter calumniam.

-—_ (b) Vedi la legge 14. $. 1. e 14. nel litolo del co.lice de iudiciis.
—- (r) Vedi la della legge 2. in principio, nel titolo
del codice deiureiurando propter calumniam.

— (d) V. Nav. 112. c. 2. in. pr. et Edictum 7. Iustiniani c. 5.

-— (d) Vedi la novella 112. capo 2. in principio, e

_— (c) V. I. 4. G. de fructib. et tit. experts.

-— (e) Vedi la legge 4. nel titolo del codice de fru-

-'— (f) V. t. 4. $. ult. ff. de his qui notantur infam.

ctibus et titium «impensis.
-_- (f) Vedi la legge 4. $. ultimo, nel tilolo del digesto de his qui notantur infamia.

I‘E‘dilto 7. di Giustiniano, capo 5.
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dati, depositi, directis , non contrariis actioni- tutela, del mandato,,del deposito, nelle azioni
bus (1) (a). Item pro socio,, quae ab utraque dirette non contrarie; del pari nell'azione di so—
parle directa est: et ob id quilibet ex soci-is eo cietà, ch' è diretta dall' unaedall‘ alt|a pa| te (e pcjudicio damnatus, ignominia notatur. Sed“ furti rò ciascun socio, condannalo in quel giudizio è
quidem aut vi bonorum raptorum, aut injuria- notato d’infamia). Ma nelle azioni di furto, 0 dei
rum, aut de dato, non solum damnati notantur beni rapiti'con violenza, o delle ingiurie, o del
ignominia , sed (2) (b) et pacti: et recte. Pluri- dolo non solamente i eondannatisononotati d'inmum enim interest (3) (c), utrum ex delicto ali- famia, ma anche-coloro che hanno transatlo; ed

quis, an cx contractu dcbitor sit.

a ragionegimperoccbè vi è moltissima differenza
del se taluno sia debitore in forza di delitto, o

di contratto.
$. 3. Omnium autem actionum ìnstituendarum
$. 3. Il principio poi della istituzione di tutte
principium (4) (d), ab ea parte Edicti proﬁeisci- le azioni si cava da quella parte dell'editto onde
tur, qua Praetor edicit de injus vocando.Utique il Pretore propone la chiamata in giudizio, imenim in primis adversarius in jus vocandus est: peroechè lo avversario dapprima deve chiamarsi
id est, ad eum vocandus qui jus dietarus sit (5). in giudizio, cioè chiamarsi innanzi a colui ch‘è

Qua parte Praetor parentibus (6) (e) ct patro- .per impartir giustizia. Nella qual parte il Preto-_
nis (7) (f), item parentibus liberisque (8) (g) re da agli ascendenti ed ai patroni , del pari aipatronorum et palronarum l|unc praestat hono— ﬁgli ed ascendenti de' patroni e delle patrone
rem : ut non aliter _liccat liberis libertisque quest’onore, che non altrimenti possano i ﬁgli
eos in jus vocare, quam'Si id. ab ipso Praetore ed i liberti trarli in giudizio che se ne abbiano

Gor.(1) Cur non contrariis? v. 1. 6. in fin. ﬂ'. dc his Gor.(1) Perche non con i contrarii? Vedi la legge 6.
qui notantur.
inﬁne, nel titolo de his qui notantur infamia del
digesto.
— (2) L. 6. $. paetusve. d. t.
— (2) Vedi la legge 6. $. pactusve, nel detto titolo.
— (3) L. 7. d. t.
' — (3) Vedi la legge 7. nel detto titolo.

-'- (1) L. 1. ff. de in ius uocanda; t. 13. in ﬁn. ﬂ‘.
de iudiciis.

- — (5) Dette-rma vocationis v quae notavi ad d. i. 1.
-—(6)L. 3. C. dein-tua

- is...,

— (4) Vedi la legge 1. nel titolo de in ius vocando
del digesto, e la legge 13. in fine, nel titolo de iudiciis del digesto.
— (5) Circa la forma dell'invito, vedi lecose, che
osservai su la della legge I

—-(6) Vedi la legge 3. nel titolo dein ius uacando

-. _
del codice.

— (7) L. 4. If. de in ius.

— (7))Vedi la legge 4. nel titolo de in ius vocando

— (8) L. 2. G. de in ius.

del digesto.
— (8) Vedi la legge 2. nel titolo da in ius vocando
del Codice.

an.(a) L. 6. $. utt._ﬂ'. ead.

FER.(t'l) Vedi la legge 6. $. ultimo nello stesso titolo
del digesto.

—(b)D.t 6.$.3
— (e) L. 1. d. t
—- ((I) L. 1. ﬂ". dein ius uacando t. 13. in ﬁn. ff. de

indic.

'

,.

— (b) Vedi la della legge 6. $. 3.
— (o) Vedi la legge 7. nel detto titolo.
— (d) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de in ius
uocanda, e la legge 13. in tine, nel tilolo del digesto
de iudiciis."
. _

— (e) L. 3. G. de in ius vocando.

— (e) Vedi la legge 3. nel titolo del codice dein ius

— (|) L. a. g. |. ff. eod.

vocando.
—— (f) Vedi la legge 4. $. 1. nello stesso titolo del
digesto.

' — (3) L. 2. C. cod.

'- (g) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del codice.
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postulaverint, ct impetraverint. Et si quis aliter dimandata ed ottenuta la facoltà dello stesso Prevocaverit, in eum poenam solidorum quinqua- tore, c se taluno ti abbia tratti fuori di questi
ginta (1) (a) constituit.
modi,stabilisce contro di lui la pena di cinquanta solidi.
'l'l'l'. XVII.

Tuono xvn.

DE ornare JUDIGIS.

DELL'UFFICIO DEL cronica.

'

De ofﬁcio Iudicis in genere. 1. De iudicio noxali. 2. De Dell'utlizio del giudice in generale. 1. Del giudizio
noæaie. 2. Delle azioni reali. 3. Dell' azione ad esiactionibus realibus. 3. De actione ad exhibendum.
4. Familiae erciscundae. 5. Communi dividundo.
bire. 4. Della divisione della eredilà. 5. Dello scioglimento della cumunione. 6. Del regolare i confini.
6. Finium regundorum. 7. De adiudicatione.
7. Dell'aggiudicazione._

Besta a discorrere dell' utieio del giudice. Ed
Superest, ut de Officio Judicis dispiciamus.!it
quidem in primis illud observare debet Judex, in vero il giudice deve primamente attendere a
ne aliter iudicet (2) (b). quam legibus aut con.- non giudicare altrimenti da quello che sia stabilito con le leggi, 0 con le costiluzioni, o co' costitutionibus, aut moribus proditum est.
slumi.
$. 1. Ideoque si noxali judicio aditus est, ob-

$. 1. Epperò se trovasi impegnato in un giudizio nossale deve attendere che se'gti parrà di
minus,ila debeat condentnare,Publium Maevium dover essere condannato il padrone , lo debba
servare debet. ut si condemnandus videtur de-

LucioTitio in decem aureos condemno, aut no- così condannare: Condanno Publio lllevio di daxam dedere.
re a Lucio Tizio dieci aurei, o di abbandonare le

schiavo colpevole.
$. 2. El si in rem actum sit [coram Judice]:
$.2.E se siesi intentola azione penale innanzi
sive contra petitorem judicaverit, absolvere de- al giudice, o se abbia protl'erit'a sentenza contro
bet possessorem: sive conlra possessorem, ju- lo attore rivindicante, deve assolvere il posses-

Gor.(1) Alias 500.; i. 12. 24. 23. [T. de in ius. v. Pith. Gor (1) Diversamente cinquecento. Vedi le leg. 12. 24.
1. subcesioarum 18.
e 25. nel titolo de in ius uacando del digesto, e Pi-

— (2) L. 40. ff. de iudiciis; l. 1. $. sed et si quis {f.
de falsis; l. 2. C. de poena iudicis. Nou. 5. e. 1.
[Vau, 15. c. 1. in fin. Novell. 24. c. 2. Novell. 82.
cap. 13. Non. 149. c. 1. Non. Leonis. Aum. praesi-

dis C. de episcopali audientia.

teo libro 1. subces'icarum 18.
— (2) Vedi la legge 40. nel titolo de iudiciis del digesto, la legge 1. $. sed et si quis,'nel litolo de [aisis del digesto, la legge 2. nel titolo de poena iudicis del codice, la novella 5. capo1., la novella 15.
capo 1. in ﬁne, la novella 24. capo 2. la novella 82,
'capo13., la novella 149. capo 1., la novella di Leo—
ne, e l'autentica praesidis, rieavata dal titolo de cpi-

scOpati audientia det codice.
Fun.(a) L. 12. 24. 25. ﬂ". eod.

Fen.(a) Vedi le leggi 12. 24. e 25. nello stesso titolo

del digesto.

_

_ (b) L. to. $. 1.11“. de iudic. 1.1. 5. 4. [f. adleg.

— (b) Vedi la legge 40. $. 1. nel titolo del digesto

Cornel. de [dis. l. ult. C. de pena iudicis. Nov. 15.

de iudiciis, la legge 1. $. 3. nel t;tolo del digesto ad

c. 1. 'in/in. Non. 24. c. 2. Nov. B?. c. 13. Nou.149.

legem. Corneliam de falsis, ta legge ultima, nel titolo del codice de poena iudicis quimale iudicavit,

c. -1. Nou. Leonis 1. Atilii. Praesidis. C. de episcopali audient.

la novella 15. capo 1. in fine, la novella 21. capo 2.
la novella 82. capo 13., la novella 149. capo 1., la
novella di Leone 1., l'autentica Praesidis, tratta del
titolo del codice de episcopali audientia.

460

ISTITUZIONI. — LIBRO QUARTO

bere ei debet, utrem ipsam restituat (1)(a)cum «ore; se poi l'abbia prom-rita contro al possessofructibus. Sed si possessor negetin praesenti se re, deve inginngergli ehe restituisca la cosa coi
restituere posse,elsinefrustrationevidebiturlem- lrutli. illa seil possessore atl'crmi di non poter
pus restiluendi causa pelere,indulgendum (2)(b) egli restituire in alto, e pare che chiegga una diest ei: ut tamen de litis aestimatione caveal(3)(c) lazione nel tine di restituire, e la cliiegga senza
cum- ﬁdejussore, si intra tempus quod ei datum Io scopo di eludere il giudizio,cgli e necessario
est, non restituerit. Et si hereditas petita sit, che gli siaccordi,a patto però che dia sicurtàper
eadem. circa tructus interveniunt , 'quae-diximus mezzo di un tideiussorc intorno al valor della liintervenire de singularum rerum petitione. Illo-' te, in caso non restituisca durante il termine che

rum autem tructnum,qnos (4) (d) culpa sua pos- gli l‘u accordato.E se. siesi dimandata nna eredisessor non perceperit: [sive illorum] quos per- ia, si osservano intorno ai trulli le stesse dispoceperit, in utraque actione eadem ratio pene ha- sizioni che dicemmo doversi osservare intorno
betur, si praedo fuerit (5). Si vero bonae tidei alla rivindicazione dl cose singolari.Di que'l'rulli
possessor tuerit , non habetur ratio [neque] poi che il possessore non prrcepi per sua colpa,
consumptorum, neque non perceptarum. Posl o di quelli che pereepi, nell'una e nell'altra azio:
inchoatam autem petitionem, etiam illorum [iru- ,nc si tcngalo stesso conto quasi che tesse stato
ctuum] ratio habetur,qui culpa possessoris per- un predone.Sc poi il possessore sia stato in buocepti non sunt,ch percepti consumpti sunt(6)(e). na tcde non si liene conto de' ﬂutti-consumati,

nedi quelli non percepiti. Dopo'poi che si e intentata la dimanda, si liene eonto anche di quei
frutli che non sono stati percepiti per colpa del
possessore o, percepiti, siensi consumati.
$. 3. Se siesi istituita azione ad csibire, non
$. 3. Si ad exhibendum actum fuerit, non
sufficit , si exhibeat rcm is cum quo actum est: basta cb'csibisca la cosa colui contro del'quale

Gor.(l; I.. 17. $. 1. t:ers.idcrn1utianus ait. ]7'. dcrei Gor.(l) Vedi la legge 17. $. 1. al verso idem Iulianus
uind.
ait, nel .titolo de rei nindicatione del codice, e le

— (2) L. 25. ﬂ“. de iudici-is.

leggi 5. e H. nel titolo de rei vindicatione del cudice.
'
-—. (2) Vedi la legge'25. nel titolo de iudiciis del di-

—.(3) L. 11. ﬂ". de rei vind.

gesto.
_
.
—- (3) Vedi la legge 11. nel titolo de rei vindicatione del digesto.

— (4) V, Z. 22. C. de rei. vind.

— (4) Vedi tz. lrgge 22. nel titolo de reii-iudicatione

- (5) Ut praedo fructus restituat. v. quae nol. ad

l. :.2. C. de rei vind.

del codice.
_- (5) Altini-he il ladro restituisca iirutti, vedi le cose
che osservai intorno alla legge 22. nel titolo dc rei '
nind-icatione del codice.

— (6) Utbonae lidei possessor fructus restituat, v.
quae scripsi ad d. l.. 22.

— (6) Afﬁnchè il possessore di buona fede restitui-

— (e) L. “. 17. de rei vind.

'— te.) Vedi la legge 11. nel titolo del digesto de rci
vindicatione.
-

__ (d) V. l. 22. C. cod. ad-le (. 33. et 62. [[. end.

— (d) Vedi la legge 22. nello stesso litolo del codice.
Aggiungi lc leggi 53. e 62. nello stesso titolo del di-

— (e) D. (. 22.

.: (e) Vedi la della legge 22.

sca i frutti, redi le cose che scrissi intorno alla della
legge 22.
FER-(tl) I. 17. $. 1. uers. idem Iulianus ait. [f. dc rei Fen (a) Vedi la legge 17. $. 1. al verso idem Iulianus
vind. l. 3. l. 17. C. cod.
ait, nel litolo del digesto de rei uindicatione, e le
leggi 5. 017. nello stesso titolo del codice.
— (b) L. 21. tl“. de iudic.
— (b) Vedi la legge 2l. nel titolo del digesto de iu-

diciis;

ges'lo.
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sed opus est, ut etiam rei causam debeat exhi- la si è istituita ; ma è necessario ch'esibisca anbere, id est, ut eam causam habeat actor, quam che ogni utile provveniente dalla cosa, cioè che.
habiturus essetsi, cum primum ad exhibendum lo altore si costituisce in tale condizione in cui

egisset, exhibita res fuisset (1) (a). Ideoque si si sarebbe costituito se al primo intentar ]“ aziointer moras [exhibendi ] usucapta sit res a pos- ne ad esibire , la cosa gli fosse stata esibita. E
sessore, nihilominus condemnabitur. Praeterea però se uel corso degl' indugi la cosa siesi usufructuum medii temporis, id est, ejus quod post capila dal possessore, egli sarà tuttavia condanacceptura ad exhibendum judicium , ante rem nato. Ollre a ciò il giudice deve tener conto dei
judicatam i'nlercesserit, rationem habere debet l'tutti del tempo intermedio. ciue di quel tempo
Judex. Quod si neget rens cum quo ad exhiberi che decorse dopo la istituzione del giudizio ad
dum actum est. in praesenti se exhibere posse. esibire ﬁno alla cosa giudicata. Che. se neghi coet tempus (2) (b) cxhibendi causa petat, idque lui contro del quale si e intenlata l'azione, ad
sine l'ruslranone postulare videmur, dare ei de- esibire in alto, e dimandi dilazione per esibire,c
bel, ut tamen caveat se restituturum: quod si sembri dimandarla senza intenzione di eludere
neque statim jussu Judicis rem exhibeat, neque il giudicato, gliela si deve accordare, purchè pcpostea exliibilurum se caveat, condemnandus rö dia cauzione che sarà per restituire. Che se
sit in id quod actoris intererat, si ab initio res non esibisca subilo la cosa per comandamento

exhibita esset. .

del giudice, nè dia cauzione che restiluircbbe
dopo. debba esser condannato a fare indenne lo

attore di lulto ciò che costui avrebbe conseguito
se la cosa gli si fosse esibita da principio.

$. 4. Si familiae erciscundae [judicio] actum
sit, singulas res singulis (3) (v) heredibus adju—

$. 4. Se siesi mosso giudizio di divisione,
deve attribuire a ciascun erede ciascuna cosa,

dicarc debet: el si in alterius persona praegra e sc l'attribuzione sembri in persona di qualche
vare videatur adjndicatio, debet hune invicem erede di avere maggior valore, deve condannacoheredi certa pecunia (sicut jam dictum est) re costui a pagare alla sua volta al coerede
condemnare. Eo quoque nomine coheredi (4) una somma determinata come già si è detto.
(d) quisque suu condemnandus csi, quod SU- Deve anche condannarsi ciascun coerede vcrlus lruclus hereditarii t'u'ndt pcrceperit, aut rern so del suo coerede a lal litolo che abbia egli so-

hereditariam corruperil (5) (e), aut consum- lo percepito i tratti del fondo ereditario, o-ab-

Gor.(l) L. 9. $. quantum ad hanc actionem. D.

ad.

eæltih.

Gor.(1) Vedi la legge 9. $. quantum ad hanc actio-

nem, nel litolo ad exhibendum del digesto.

— (2) L. 5 $. ﬁn. l. 12. $. si iusta ff. ad each-ib.

— (2) Vedi la le ge 5. $. in fine, e la legge 12. $. si
iusta, nel titolo ad exhibendum del digesto.

— (3) V. i. 22. $. 1. infin. (. 5l. If. familiac.

— (3) .Vedi la legge 22. $. 1. in fine, e la legge 51.

-— te) L. 19. d. i.

nel titolo familiae erciscundae del digesto.
_— (4) Vedi la legge 19. detto titolo.

— (5) I.. 3. I. 19. C. funi.

Fen.(a) r.. 9. $. 5. Il. ad e.v/tib.
— (b) L. 5. g. ﬁn. |. 12. g. 5. ff. cod.

-— (5) Vedi le leggi 3. e 19. nel titolo familiac erciscundae del codice.
'
'
Fen. (a) Vedi la legge 9. $. 5. nel titolo del digesto ad
exhibendum.
.— (b) Vedi la legge 5. $. in line, e la legge 12. $. 5.
nello stesso titolo del digesto.
'

— (e) V. l. 22. $. 1.in ﬁn. l. 52. $. 2. ff. famil. ercisc.

—- (e) Vedi la legge 22; $. 1. in tine, e la legge 52.

— (u) L. 19. {f. eod.

_. (d) Vedi la legge “19. nello stesso titolo del digeslo.
_- (e) Vedi le leggi 3. e 19. nello stesso titolo del

— (e) L. 3. l. 1‘). C. eud.

$. 2. nel litolo del digesto familiae erciscundae.

codice.
lsrrruziour
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pserit. Quae quidem similiter inter plures quu- bia guasta o dislrutla la cosa ereditaria. Le quali
cose invero trovano ancora eguale applicazione
que, quam duos cohcredcs, subsequuntur.tra più di due coeredi.

$. 5. Eadem interveniunt, ci si communi divi-

$. 5. Le stesse disposizioni si osservano se

dundo de pluribus rebus actum sit. Quod si de siesi mossa azione di divider la comunione di
una re, veluti de fundo. siquidem iste fundus moltissime cose ; che se [' azione riguardi una
commode" regionibus divisionem recipiat, par- sola cosa come la divisione di un fondo; se poi
tes (1) (a) ejus singulis adjudicare debet : et si questo sia suscettivo di una commoda divisione,
unius pars praegravare videbitur, is invicem secondo la sua località, deve attribuirne parte a
certa pecunia alteri condemnandus est. Quod si ciascuno, e se la parte di uno sembrerà di avere
(2)(b) commode dividi non pOSsil,veluti si horno maggior valore, costui deve alla sua volta esser
forte, aut mulus erit, de quo actum sit, tunc lo- condannato a t‘avor dell‘altro ad una determinata
tus (3) (c) uni adjudicandus est, et is inviccm somma di denaro. Che se poi non possa dividersi
alteri certa pecunia condemnandus est.
commodamente,come se per caso.sarà un uomo
o un mulo di cui siesi trattato, deve tutto attribuirsi ad un solo, e costui deve alla sua volta

condannarsi ad una determinata somma di denaro verso l' altro.
$. 6. Si finium regundorum actum fuerit, di$. 6. Se siesi istituita azione di regolare i conspicere debet Judex, an necessaria sit adjudica- ﬁni, deve il giudice esaminare se sia neeessaria"
tio : quia sane uno casu necessaria est, si evi

l' aggiudicazione; la quale per verita è necessa-

dentioribus ﬁnibus distingui agros commodius ria in un sol caso, se si trovi più vantaggioso
sit. quam olim fuissent distincti. Nam lunc ne- marcarsi i tondi con contini più rilevati di quel
cesse est, ex alterius agro partem aliquam alte- che si erano distinti per lo innanzi. Imperocchè
rius agri domino adjudicari: quo casu conve- allora è necessario aggiudicarsi al proprietaniens est. ut is alteri certa pecunia debeat con- rio di un tondo qualche parte del tondo del-

demnari. + Eo qu0que nomine condemnandus

l'altro, nel qual caso è conveniente che costui

est quisque hoc judicio, quod forte circa lines sia condannato a favor dell' altro ad una deter-

Go-r.(1)' L. 54. in m. ﬂ’. de perb. obl.

Gor.(1) Vedi la legge 54. in principio, nel titolo de
uerborum significatione del digesto.
— (2) Vedi la legge 55. nel titolo familiae-erciscundae del digesto.

— (2) L. 55. {f. familiac.
— (3) L. 13. in fin. 0". de iurisd. l. 2. in ﬁn. {f. [_|“mum. l. 3. l. 55. {f. [am-illae. l. 3. $. cum autem.
G. comm.- dioid.

- (3) Vedi la legge 13. in line, nel titolo dc iurisdictione del digesto, la legge 2. in line, nel tilolo ﬁ-

nium regundorum del digesto, le leggi 3. e 55. nel
titnlo familiae erciscundae del digesto, e la legge

3. $. cum autem, nel litolo communi dividundo
del codice.

Fna.(a) L. 54.1n pr. 17. de verb. oblig.

'

-—- (.b) L. 53ﬂ’. famil. ercisc.

Fea.(a) (Ved la legge 34. in principio, nel titolo del
digesto de uerborum obligationibus.
—_ (b) Vedi la legge 55. nel'titolo del digesto familiae erciscundae.

— (c) L. 11. in fin. If. de iurisd. t. 2. in fin. l. 6.
_ﬂ'. ﬁn. regund. i. 55. II'. famil. ercisc. l. 9. vers.
cum autem. (.'. commun. diuiti.

; (o) Vedi la legge 11. in fine, nel titolo del digesto
de iurisdictione omnium iudicum, la legge 2. in fine, e la legge 6. nel titolo del digesto finium regundorum, la legge 55. nel litolo del digesto familiae
erciscundae, e la legge 9. ei verso cum autem, uel

litolo del codice communi dividundo.
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aliquid malitiose commisit: verbi gratia, quia
lapides ﬁnales (1) (a) furatus est, vel arbores
finales excidit. + Contumaciae qu0quc nomine
quisque eo judicio condemnatur: veluti si quis
jubente Jodice metiri agros passus non-fuerit.
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minata somma di denaro. Deve ciascuno condannarsi ancora in questo giudizio a tal titolo
che forse commise qualche fallo dolosamente intorno ai contini; p. e. perche tolse via i segni
lapidei, indicanti i contini, o abbatte gli alberi,

posti ai contini. Anche in tal giudizio ciascuno ècondannato a causa della sua riluttanza,

come se taluno non abbia permesso misurare i
tondi non ostante [’ ordine del giudice.

$. 7. Quod autem istis judiciis alicui adjudi$. 7. Ciò poi che in tali giudizii verrà aggiudicatum fuerit, id statim ejus ﬁt (b), cui adjudica- cate a taluno, esso diviene subito di proprietà
tum est ('2).
di colui cui tu aggiudicato.
’l‘l'l‘. XVII.

'l‘l'l‘0l0 XVII.

DE PUBLlClS Junrcus (3) (c).

DE' PUBBLIGI GlUDlZlI.

Differentia a privatis. 1. Etymologia. 2. Divisio. 3. Ex- Ditl‘erenza da'privati. 1. Etimologia. 2. Divisione. 3. Eempla de laesa maiestate. 4. De adulteriis. 5. De
sempii di lesa maestà. 4. Degli adulterii. 5. De’sicasicariis. 6. De parricidiis. 7. Dc falsis. 8. De vi 9.

De peculatu. 10. De plagiariis. 11. De ambitu, Ilepelundis, Annona, Ilesiduis. 12. Excusatio.

rii. 6. De‘parricidii. 7. Delle talsila'. 8. Della violenza. 9. Del peculato. 10. De'plagìarii.1l. Della briga
per aver cariche, del denaro scrnecato in carica, dcl-

l’ annona, del Reliqualo. 12. Scusa.

Publica judicia neque per actiones ordinan—

Igiudizii pubblici non sono ordinati merce

tur (4). neque omnino quicquam simile habent azioni. ne hanno all'atto alcuna atiinilù con gli

[cum] caeteris judiciis (5), de quibus'locuti altri giudizii de' quali abbiamo fatta parola : vi e
sumus, magnaque diversitas eorum est. et in in riguardo ad essi una grande dtlTercnza e nel

instituendo (6), et in excrceodo (7).

modo d' istituirli, ed in quello di farne sperimetito.

Gor.(1) V. l. 4.'$. si dicantur termini. ﬂ'. ﬁnium.

Gor.(1) Vedi la legge 4. $. si dicantur termini, nel titolo“ finium regundorum del digesto.

—- (2) l-linc adiudicatio inter modos adquirendi nu-

— (2) L'aggiudtcazione quindi annoverasi tra imodi

meratur ab. Ulp. 1.19. $. 16. Porro an iudex peli-

— (3) xuttt. D. |.
— (4) Sed per accusationes, ct inquisitiones.
— (5) Sive ex contractu, sive e.v maleficio oriantur.

di acquistare da Ulpiano, litolo19. $. 16. Se il giudice poi possa comunicare ad alcuno il dimandato
oﬂizio, vedi le cose che osservai nella legge 4. $. unlipenultimo, nel titolo de damno infecto del digesto.
-— (3) Vedi il libro 48. titolo 1. del digest'o.
— (4) Ma per accuse, ed informazioni.
—- (5) Procedendo o da contratto, o da delitto.

—- (ti) Privata iudicia apud iudices datos: publica

— |6| [giudizii privati isliluivansi presso i giudici

tumofllcium alit-ui possit impertiri, vid. quae nol.

'in i. 4. $. anlepen..ll'. de damn.

_ apud quacsitorem instituit-bantur.

— (7) Haec ab uno iudice aut tribus recuperatoribus
in comitio fiebant. Publica vero in foro, palam, sul)
dio,ch ab ipsis praetoribus (sex lictoribus eorum.
Fen.(a) V. l. lt. $. 4. ﬁn. regund.‘

dati: i pubblici presso il giudice-criminale,
— (7) l giudizii privati trattavansi da un giudice, o
da tre delegati nel comizio. I pubblici poi trattavansi nel foro, in palese, a cielo scoperto, o dagli stessi

rma) Vedi lat-legge &. g. a. nel tilolo del digesto ﬁ-

—- (b)_V. t. 17. [I. de usttrp. et usucap.

nium regundorum.
— (b) Vedi Ia legge 17. nel tilolo del digesto de usu'rpaliom'bus et usucapionibus.

.- (c) Lib. 48. D. |.

— (c) Vedi il titolo 1. del libro 48. del digesto.
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$. 1. Publica autem dieta sunt, quod cuivis,

$. 1. Sono poi chiamati pubblici. perchè per

ex pepulo exeeutio('l)(a) eorum plerunque(2)(b) lo più la loro attuazione si permette a chiunque
del popolo.
datur.
$. 2. De'giudizii pubblici taluni sono capitali,
$. 2. Publicorum judiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia.Capitalia(3)(|-) altri non capitali. Diciamo capitali quelli che
dicimus, quae ultimo supplieio atlìciuut [ homi- inﬂiggono l'estremo supplicio agli uomini,o annes], vel [etiam] aquae et ignis interdictione, che la interdizione dell' acqua e del [ueue o la
vel deportatione, vel metallo. Caetera, si quam

deportazione, o lo scavo delle miniere. Gli altri

infamiam irrogant cum damno pecuniario: haec poi se mai arrecano la infamia con danno pecu-'
niario sono pubblici si ma non capitali.
"publica quidem sunt, non tamen capitalia.

$.,3. Publica autem judicia haec sunt: lex
Julia (4) (d) majestatis. quae in cos, qui contra
Imperatorem, vel Rempublicam aliquid moliti
sunt, suum vigorem extendit. Cujus poena animae amissionem sustinet, et memoria ret etiam
post mortem damnatur.

$. 3. I pubblici poi sono questi: la legge Giulia pe'reati di lesa maestà che estende la sua
terza contro coloro che abbiano macchinato qualcbe progetto contro l' Imperatore o la repubblica. La pena di lal reato è la perdita della vita,

e la memoria del reo è condannata anche dopo
la morte.

$. 4. Item lex Julia de adulteriis coercendis,

$. 4. Del pari la legge Giulia intorno al refre-

tribunal circumstantibus) sive quaesitoribus, pro tri-

pretori (con sel littorirche circondavano il loro tribanale) o da‘giudici criminali, nel tribunale, sedendo in scdia curule, a'quali assistevano cinquanta, o
sessanta giudici se-lenti ne'sediti. Vedi Otomanno, in
questo luogo; arrogi essere andato in disuso il vcc-

bunali, in sella curuli sedentibus (quibus aderant
iudices in subselliis sedentes 50 vet 60 ) exercebantur. Vide bic Hotom. adde ordinem veterem usu desiisse, t. S. D. accusat. formam accusationis, v. t.
ait. 0. de accus.

chio ordtnamcnto. Vedi la legge 8. net titolo de ac-

cusatoribus del digesto; ela forma dell'accusa. Vedi
la legge ultima, nel titolo da accusatoribus del codice.
Gor.(1) Id est persecutio, t. 11. in. pr. D. de accus. Gor.(l) Cioè, la persecuzione. Vedi la legge H. in
principio, nel titolo de accusatoribus, del digesto,
t. 1. $. 1. [f. de priuat. detict. l. 7. II. de iniur.
la legge 1. $. 1. nel titolo de privatis delictis del

— (2) L. 43. $. 4. li'. de ritu, el 0. qui accusare, et
l. B. 9. II, de accus.

— (B| L. 1. li. li!.
— (4) V. l. 3. et (et. lit. C. ad l, Iul. maiest. et il.
cod.

digesto, e la legge 7. nel titolo da iniuriis del digesto.
— (2) Vedi la legge 43. $. 4. nel titolo de ritu del
digesto, ed il titolo qui accusare non. possunt del
codice, e le leggi 8. e 9. nel titolo de accusatoribus
del digesto.
—- (3) Vedi la legge 1. in questo titolo del digesto.
— (4) Vedi la legge 3. e tutto il titolo ad legem Iutiam maiestatis del codice, e nel medesimo titolo

del digesto.

'

Fama) V. i. 27.. in pr. l. 11. in pr. li'. dc accus. !. 1. Finita) Vedi le leggi 2. ad H. in principio. nel titolo
$. 1. il. de prii-at. detict. i. 7. $. 1. vers. est hoc 'ue-

rum. tl'. de iii-iur.

&

—- tb) L. 13. $. tO. IT. de ritu nupt. et C. doliis qui
accus. non poss. et l-. 8. 9. il“. de accusat.

. . h.. .
. . 3. [I. et tot. lit. 0. ad leg. lui. maiest.

del digesto dc accusationibus et inscriptionihus, la
legge l. $. 1. nel titolo del digesto de priuatis dclictis, e la legge 7. $. 1. al verso est hoc uerum, uel
titolo del digesto de iniuriis.

- (b'. l'edi la le.—gge 43. $. 10. nel titolodel digesto
de ritu nuptiarum, e-l il titulo del codice de his qui
accusare non possunt, e le leggi S. e- 9. nel titolo
del digesto dc accusationibus ct inscriptionibus.
_.. (c) Vedi la legge 2. in questo titolo del digesto.
— (d) Vedi la legge 3. del digesto, e tutto il titolo

del codice ad legem Iuliam maiestatis.
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quae non solum temeratores alienarum nuptia- nare gli adulteri, che punisce col taglio della terum gladio (1) (a) punit. sed et eos (2) (b) qui sta non solamente coloro che violano l'altrui letcum (3) (-) masculis nefandum libidinem exer- to maritale, ma anche color-o che osano abbancere audenl. Sed eadem lege Jutia etiam stupri
flagitium punitur, cum quis sine vi (4) vol virginem, vel vrduam honeste viventem stupraverit:
Poenam autem eadem lex irrogat stupratoril'ius

donarsi alla nefanda libidine con masehi. Ma in
forza della legge Giulia si punisce anche il reato
di stupro, quando taluno

senza violenza abbia

stuprato una vergine 0 una vedova ohe menava

(5) (d). si honesti sunt,-publicationem partis (6) onesta vita. La stessa legge inﬂigge tal pena ai
(e) dimidiae bonorum : si humiles, corporis delinquenti; se sono di condizione civile, la contìSca della metà de'beni; se di bassa condizione,
coercitionem cum relegatione.
una pena corporale con la relegazione.
$. 5. Item lex Cornelia (7) de sieariis (8) (l),

$. 5. Similmente la legge Cornelia de' sicarii,

quae homicidas ultore ferro persequitur, vel eos che perseguita gli omicidi col l'erro vindicatore,

qui hominis occidendi causa cum (9) (g) telo o coloro che camminano armati nel line di uc-

Go'r.(1) Hoc ut verum sit, v. i. s.])". de quaest.

— (2) Vide Novell. 143.
— (3) V. Nov. t4l.
— (4) V. i. i. G. de furl. et servo corz'up. ettot. tit.
[I. et C. de serv. corrupto. Ans.

Gor.(1) Come ciò sia vero, vedi la.legge 3‘. nel titolo
de quaestionibus del digesto.
__ (Z) Vedi
— (3) Vedi
_ (i) Vedi
del codice,
gesto e del

Ia novella 133.
la novella 141.
la legge 4. dc furtis et servo corrupto
etutto il titolo de servo corrupto del dicodice, ed Anselmo.

— (5) V. l. 6. $. lecc stuprum. [T. de adult.

— (3) Vedi la legge (i. $.tc.c stuprum, nel titolo de

— (6) lmo capitaliter puniuntur. l. 1. in. fin. II. de
eactraod.

adulteriis- del digesto.
— (ti) Anzi sono capitalmente puniti. Vedi la legge
1. in ﬁne, nel titolo de extraordinariis criminibus
del digesto.

— (7) Lala a L. Cornelio Sylla dictatore.

— (7) Pubblicata da Lucio Cornelio Silla dittature.

_. (8) L. 1. |)". de sicar.

— (8 Vedi la legge 1. nel titolo de sicariis del di-

— (9) L. 7. 0. dc sicar.

— (9),Vedi la legge 7. nel titolo dc sicariis del co-

gesto.

dice.

Fea (a) V. l. 5. [f. de quaestionib. t. 13.-g'. de his Fen (a) Vedi la legge 3. nel titolo deldigesto de quaestionibus, la legge l3. nel titolo del digesto de Itis
quae ut indignis. t. 4. $. 7. 0”. de re militari. adde
quae ut indignis auferantur, e la legge 4. $. 7. nel
l. 'Il. et 18. [. de testibus. i. 20. $. 6. If. qui teslamenta facere possunt.

titolo del digesto dere militari. "Aggiungi le leggi
14. e 18. nel titolo del digesto de testibus, e la legge

20. $ 6. nel titolo del digesto qui testamenta facere possuut.
—- (b) V. Nou. 143.

—- (c) V.Nov.14l.
— (d) V. !. 6. $. 1. #. ad legem Jutiam de adult.

— (b) Vedi la novella 143.
- te) Vedi la novella 141.

.- (d',- Vedi Ia legge 6. $. 1. nel titolo del digesto ad
legem Juliom de adulteriis.

— (ei Vide tamen l. 1. $. ult. ﬂ’. de eætraordin. criminib.

— (e) Vedi pure la legge 1. $. ultimo, nel titolo del‘
digesto de extraordinariis criminibus.

— (|) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto ad le- (t') L. 1. ff. ad L. Cornet. de sicar.
— (3) L. 7. '€'. cam

gcm Corneliam de sicariis.

_ _. (g) Vedi la legge 7. nello stesso titolo del codice.
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imbutant. Telum (1) (a) autem (ut Caius nosler cidere un uomo. Chiamasi dardo (telum) (come
ex interpretatione legum XII Tab. scriplum re- ne lasciò scritto Caio nella interpretazione delliquit) vulgo quidem id appellatur, quod ab te leggi delte XII Tavole), votgarmenle quetarcu mittitur: sed et omne significat quod manu to rlic si scaglia coll'arco; ma indica anche tutto
cujusque jaeitur: sequitur ergo, ut lignum et 'ciò che si slaucia con la mano.Segue dunqde che
lapis, et terram hoc nomine contineatur: dictuni la pietra, ed il legno ed il ferro si contengano
ab eo ouorLin longinquum mittitur, [a] Graeca sotto tal denominazrone,dello da ciö ehe si stanvoce inlati (2) ﬁguraluni. Et [sic] hanc signitì eia in lontananza,dalla voce greca mimi possiacalionem invenire possumus et in GraeCo nomi- mo incoatrare lat significato anche uel nome grene. Nam quod nos telum appellamus, illi tailae co : imperucchè quello che noi chiamiamo darappellant. Admonenl (3) nos epigrammata in do (letum), i Greci chiamano Bälogile ne l'anno
Xerolopho urbis tanslissimae scriptam-mi [aa).-q fede gli epigrammi scritti nel Xerololo (sepolcro
o‘piu; eos sto. köykat, r.oEsvpata. cqeväovw, c)ter- di pielre ammucchiate le une su le altre) della
ami öe xal. h&m. I-l est, Et hujus modi tela simul l'austissima città(di Bisanzio) ma tu ﬂak/) o’ptug eab eis fcrebanlur,lanceae, spicula. fundae, plu- ospero, ).òﬂou toEevgataposvöövw ”lateral öe xat
rimi autem et lapides. Sicarii autem appellantur ).iSci : ciue, E dardi di tal folla si porlavano ana sica (i), quod-sìgnitìcat ferreum cultrum. Ea- che da loro,le tance,i giavellotti, le ﬁonde e lc
dem lege et venetici (3) (b) capite damnantur, pietre in grandissima quantità. I sicarii poi sono

Gor.(1) Ut l. 11. $.“ telorum. D. de vi publ. l. 235. $. GOTH) Come dalla legge 11. $. lelorum, nel tilolo de
vi publica det digesto, e la legge 23 i. $. 2. nel ti2. [f. de verb. sig.
tolo de certiorem significatione del digesto.
— (2) Vi-di Festo nelle parola arma e tela.
_— (2) V. Festum in Arma et Tela.
- (3) Admonet nos Xenophon , nam ita scribit , 5 — (Il) Ci avverte Senofonte , poichè così scrive 5.

dvaCa'a-ems scil. Ant. Aug L. Emend. 3‘.

'

eiuaCzo-ew; ( aura solita) cioè. Vedi Antonio Augu- '
slino &. Emend. .'i.

— (i) Sica a secando: est autem brevissimus culter
recurvus el inl'l--xus. Persici arinacis longitudine.

— (&.) Siea (daga o stilo) co.—ì della a secondo (da

leste Josepha, 20. anliquil. 1. Ideo Suidas appellari

to, della lunghezza della scimitarra persiana, a le—
slimonianza di Giosetl'o 20. delle antichità. |. Perciò

sicas re': armiger-4 Eia-quan. Tranquillus apud Isidorum 18. c. 16. etiam ostendit levissimum cultrum

luisse. Nam cum gladiatoris in ludum emissi. recur
vus factus fuisset gladius et ad eum corrigendum atius vertisset-, respondil gladiator, sica pugna-bo. Brevissimam quoque sicam tuisse indicio est, quod vel
a pueris ( ut Cicero refcrt) vibraretur : ac proinde
caedibus media in turba perpetrandis sica aptissima

segare ), è poi un eoltetto assai corlo,curvo e pii-ga-

Suida dice chiamarsi le daghe 'rri amici:-4 Eia-4

(brandi piegalii. Anche Tranquillo presso Isidoro,
libro 18. capo 16. dimostra essere stato un coltello
pieciolissimo. Poichè sen-lost talia curva la spada di
un gladiatore mandato fuori nella giostra,ed essendo
altri accorso a correggerlo , rispose il gladiatore;

COIDbﬂIll‘fÒ con la daga, o stile. Che la daga sia stata

est Josephus, 2. de bello Iudaico 12. et 20 antiq. 2.
Hac autem lege improprie tenenter, qui caedem
.aliu lele admiserunt. 10. Quint. 1. Adde superioribus

certissima n‘è pruova ancora, che (come riferisce
Cicerone ) si ribrasse da'giovan'etli; e comectieper
te uccisioni che taceansi ira in mollitudine era comodissima, perche celavasi sotlo'gli abiti. A que-

Brissouium 2. Selectar. 12

sti dee aggiungersi (lioseﬂ‘o, libre 2. de bello "Ju.-

erat, ut etiam veste occultaretur. His adjungendus

daico, capitolo 12. e\'20. delle antichità, 2. Da questa
legge impropriamente sono puniti coloro , i quali
avessero commesso uccisione con arma-diversa. 10.

Quint-.' 'l. Arrogi alle autorità di sopra quella (li Bris.— (5) V. l. 3. in pr. ﬂ'. de sicar.

souio, libro 2. selecta-rum 12.
_ (5, Vedi la legge 3.'in principio, net titolo de sicariis del digesto.

Fronte) V. l. 11. $. 1.17. ad l. Jul. de uipubt. l. 253. Foa.…) Vedi la legge 11. $. 1. net litolo del digesto
ad legem Jutiam de vi publica, c la legge 233. $.2.
$. 2 0. de verb. sign.
nel titolo del digesto de vcrborum significatione.
— (b) V. l. 6. in pr. D. ad l. Cornel. de sicar.

— (b) Vedi la legge 6. in' principio, nel tilolo det digesto ad tegem Corneliam de sicariis.
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qui artibus odiosis. tam venenis, quam susurris così delti a sica che signiﬁca pugnale. In virtù
magicis homines occiderint, vel mala medii-a- della stessa legge anche i propinatori di veleno
, sono condannali nel capo, quelli che con arti
abominevoli abbiano uccisi degli uomini sl con
vcleni che con arcane parole magiche, o abbian
vendute pubblicamente medicine nocive.
$. 6.In seguito altra legge che si chiama Pom$. 6. Alia deinde lex asperrimum crimen no—
va poena persequitur, quae Pompeia de parri- peia de' parricidii perseguila con nuova pena lo
cidiis (1) (a) vocatur: qua cavetur, ut si quis più atroce dc' reali. Per te quale si ordina che
menta publice vendiderint.

parentis aut lilii, aut omnino adfinitatis ejus se talnno abbia latio morire o suo padre o suo
tiglio o qnalunqneallro parente che si comprenpracparavcrit (2) (sive ctam," sive palam id au- dc sotlo Ia denominazione di parricidio,o che to
sus fuerit) [necnon is cujus dolo malo id factum abbia osato di soppialto, o all'aperlo, non che
est, vel conscius (3) (h) criminis cxistitit, licet colui per te dolo malo del quale ciò avvenne, o
extraneus sil,] poena parricidii puniatur, et sia rompliee del misfatto, tuttochè sia straniero
neque gladio neque ignibus. neque ulli alii so alla famiglia, sia punito con la pena del parricitenni poenae subjicialur (4) (0), sed insutus cut- nlio, e che non sia punito nè col ferro, ne col
leo cum Cane, et Gallo gallinaceo, et Vipera, rt luoeo nè con altra pena ordinaria.ma che cucito
Simia, et inter eas ferales angustias comprehen- in un sacco con un cane, e'con un gallo, e con
sus (secundum quod regionis qualitas tulerit) una vipera e con una scimia, e straziato in mezvel in vicinum mare, vel in amnem projiciatur. 7.0 a tali angosce di morte sia gittato secondolche
ut omnium elementorum usu vivus carere inci la diversità de' tooghi potrà perinctlerto, o uel
quae nuncupatione parentum continetur, tat-.

piat, et ei caelum superstiti. [cl] terra mortuo fondo del mare vicino, o del fiume onde, lutlora
auferatur. Siquis autem alias cognatione (5) (d) vivo. coruinci ad esser privo dell' uso di ogni
vel adlioitite personas conjunctas necaverit, elemento. di lat che a lui vivo manchi il benelipoenam tegis Corneliae de sicariis sustinebit.
rio dell' aria, ed a lui morto il contorto det se—

polcro. Se taluno poi abbia ucciso altre persone
con le quali era legato da vinculi di parentela o
di all'initii, sarii seggetlo alla pena della legge

Cornelia de sicariis.
$. 'l. Item lex Cornelia de falsis, quae etiam

_

$. 7. Del pari la legge Cornelia de falsis che

l
Gor.(1) V. l. un. C. de his qui parentes uel liberos Gor.(l) Vedi la legge unica, nel tilolo de his qui paocciderunt.
rentes vel liberos occiderunt del codice. '
— (2)/lt. properaverit, Vopiscus in t'rolio, Fatalem
— (:") .\ltri legt-lone properaverit.'Vopisco in Pro-

properavit necessitatem , Seneca in Hercule l'u-

bo: si alt'retto un di-sliuo crudele. Seneca nell'Erco-

rentc, Quid juvat durum properare latnm? Petronius. Ullimuru hoc gaud um fatis properantibus ra-

le furibondo: che giova all'rellare un aspro lato? Petronio. 'I‘ogli quest’ultima gioia alle vicine disgrazie.
Vedi Cuiacio in questo luogo.

pe. Cujac. hic.
-- (3) I.. 2. ”. ad leg. Pomp. de parricidiis.

- (3) Vedi la legge 2. nel litolo ad legem Poni.-

— (L) I.. 9 in princ.]. ad [. Pompeium.

petam de parricidiis del digesto.
— (4) Vedi la legge 9. nel tilolo ad legem Pompeiam del digesto.

— (5) D. l. 9. $. 2.

— (5) Vedi la della legge!). $. 2.

Fan. (a) L. un. C. de his quiparcnt. rel liber. occi- Fcn.(a) Vedi la legge 'unica, uel titolo del codicc de
derunt.
his qui parentes vel liberos occiderunt— (b) L. 2. 1). ad leg. Pomp. de parricid..
— it:-) Vedi la legge 2. uel litolo del digesto ad le— (0) I,. 9. in pr. D. ead.

— (d)D.t. 9. $.1.

gern Pompeiani de parricidiis.
-— (c) Vedi la legge 9. in principio, nello stesso tilolo
d'el digesto.
— (d) Vedi ta detla legge 9. $. 1.

468

ISTITUZIONI —- LIBRO QUARTO

testamentaria vocatur, poenam irrogat ei, qui chiamasi anche testamentaria, inﬂigge pena a
testamentum (1)(a). vel aliud instrumentum lal- colui che scientemente e con dolo malo abbia
sum scripserit (2) (b) signaveril, recitaverit,sub- scritto, firmato, letto, supposto un testamento,
jecerlt : vel signum (;'.) (r) adulterinum fecerit, o altro istrumento falso, o ehe abbia formato,
sculpserit, expresseritseiens dolo malo. Ejus scolpito, impronlalo un suggello falso. E la pe-

que legis poena in servos, ultimum Supplicium na di tal legge si e pe’ servi [‘ ultimo supplicio
est ( quod etiam in lege de sicariis et veneticis (to che ha luogo anche nella legge concernente i sicarii e gli avvelenalori); per le persone
servatur ); in liberos vero dcportatio (.i-) (d).
libere poi la deportazione.
$. 8. Così la legge Giulia intorno alla violenadversus(3)(c)eos exoritur qui vum vel armatam, za pubblica o privata sta contro coloro che abvel sine armis commiserint. Sed siquidem ar- biano comiuessa viutenzmsia con armi,sia senza.
mata vis arguatur, deporlalio (6) (l) ei ex legi- Se eada in accusa la violenza armata, s' inﬂigge
Julia de vi publica irrogatur: si vero sine armis, al reo la deportazione in virtu della legge Giu-

$. 8. Item lex Jutia de vi publica sen privata,

in tertiam (7) (g) partem bonorum [suorum] lia de vi publica; se poi la violenza seoz'arnii,si
publicatio imponitur. Sin autem per vim ra-

punisce con la confisca della terza parte de'suoi

plus (8) (h) virginis, vel viduae, vel sanctimo- beni. Che se poi siesi commesso rallo con vio-

Gor.(1) L. 11. G. de [dis.

-— (2) Scriptor falsi punitur, v. l. 5. $. 9. [f. de injur.

Gor.(1) Vedi la legge M. uel litolo de falsis del codice.
.

— (2; Lo scrittore del falso si punisce. Vedi la legge
5. $. 9. nel tilolo de injuriis del digesto.

— (3) L. 30. ff. de fats.

— (3) Vedi la legge 30. nel titolo de falsis del di-

— (L.) L. 5. $. penj‘. de sic.

— (!l) Vedi la legge 3. $. penultimo, nel titolo de si-

gesto,

— (3) L. 152,f]'. de reg. jur.

3— (6) Quae successi! in lorum interdictioois aquae
et ignis. l. 10. in ﬁn. til. de vi publ.

cariis del digesto.
— (5) Vedi la legge 15.). nel titolo de regulivjuris
del digesto.
—- (6, La quale t‘o surrogala alla interdizione dell'acqua e del fuoco. Vedi la legge '10. in fine, uel titolo
de vi publica.

— (1) L. 1. in pr. l. ult. [f. de vi privata.

— (7) Vedi la legge 1. in principio, e la legge ulti-

— (8) V. t. un. 0. de rapheirg.

- (8) Vedi la legge unica, net titolo de raptu uirgi-

ma, nel titolo de vi priuata del digesto.
num del codice.
FEI]. (a) L. ii. 0. ad leg. Cornet. de fuls.

— (b) V. t. 5. $. 9. de injur.
— (a) L. 30. in pr. D. ad l. Cornet. cle fuls-.
— (d) L. 3. $. pen. D. ad l. Cornel. de sicar.
— (e) L. 152. in pr. D. de reg.;‘ur.
— (D L. 10. in fin. D. ad l. Jul. de vi publ. aride

l. 2. $. 1. D. de pen.

Fea.(a) Vedi ta legge lt. nel tilolo del codice ad tegein Corneliam (le falsis.
.— (b) Vedi la legge 5. $. 9. nel titolo del digesto
de iniuriis.
— (r) Vedi la Icggc30. in principio, nel litolo det

digesto ad legem Corneliam de falsis.
— (d) Vedi la legge 3. $. penultimo, uet litolo del
digesto ad legein Corneliam de sicariis.
-— (c)Vedi lalcggc152. in principio, nel titolo del
digesto dc regulis iuris.
—- (f) Vedi ta legge 10. in line, nel titolo del digesto
ad legem Julium. de vi publica. Aggiungi la legge
2. $. 1. nel titolo del digesto de poenis.

— (g) r.. 1. in pr. t.'utt. D. ad l. Jul. de viprivata.

—- (g) Vedi le leggi 1. in principio, ed ultima nel ti-

— (b) I,. unic. C. de rapt. virg.

— ‘il) Vedi la legge unica, nel tilolo del codice de

tuto del digesto ad trgemJuliaui de vi priuata.
rapta uirginum scu ruiduarum, nec non sanctimoniatiuni.
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nialis, vel alterius fuerit perpetratus, tunc et lenza di una vergine, o di una vedova, o di una
raptores, et ii qui opem [huic] ﬂagitio dede- religiosa, o di allra, in tal caso i delinquenti e
runt, capite puniuntur, secundum nostrae con— coloro che coadiuvarono questo mistatto, sono

stitutionis deﬁnitionem,ex qua hoc apertius pos- puniti di morte, a norma della definizione della
sibile est scire.

nostra costituzione, dalla quale è facile eonoscere questi dcttagli in modo più esteso.

$. 9. Item lex Julia (1)(a) peculatus eos punit,
$. 9. La legge Giulia sul peculato punisce coqui publicam pecuniam, vel rem sacram (2) (b), loro cbe abbiano sottratto denaro o cosa pubvel religiosam furati fuerint. Sed siquidem ipsi blica, o sacra, e religiosa. Ma se mai i giudici
essi stessi in tempo delle esercizio della loro
carica sottrassero pubblico denaro, sono puniti
con pena capitale. e non solamente essi ma anche coloro che si rendettero complici nel reato,
subtractas ab bis scientes susceperint. Alii vero o coloro che seientemente ricevettero da costoqui in hanc legem inciderìnt, poenae deporta- ro il denaro sotlratte; gli altri poi che abbiano
tionis subjugenlur.
contravvenuto a questa legge, incorreranno nelf
la deportazione.

Judices tempore administrationis publicas pecu-uias subtraxerint, capitali (3) (c) animadversione puniuntur: et non solum lii, sed etiam (4)(d)
qui ministerium eis ad hoc exliibuerint, vel qui

$. 10. Est et inter publica judicia lex Flavia
$. 10. Va annoverata tra i giudizii pubblici la
de plagiariis (5) (e), quae interdum (6) (f) ca- legge Flavia contro i plagiarii, che' lalvolta in for—
pitis poenam ex sacris Constitutionibus irrogat, za delle costituzioni imperiali inﬂigge la pena
interdum leviorem.
.
capitale, talvolta meno grave.
$. 11. Sunt praeterea publica judicia, lex Ju$. 11. Oltre a ciò sono tra i pubblici giudizii

Gor.(1) L. 1. tf. ad l. Jul.pec. Goth. Al. Iegunlzprae- Gor.(1) Vedi la legge 1. nel titolo ad legem Jul-iam
dicotoribus. Vide lllenocb. de Arbitr. Jud. lib. 2.
cent. 3. cas. 288. num. 10. 11. Ans.

peculatus del digesto, c Golofredo. Altri leggono

praedicatoribus. Vedi Menochio nell’opera de arbitrio iudicis, libro 2. centuria 3. caso 288. numero

— (2) L. 1. II'. cod.
-—— (3) Deportalione. l. 3. 10. adi. Jul. pecul.
— (4) V. 1. un. 0. de crim. pecul.

— (3) L. 13. C. ad l. Flaviani. de piugiariis.

10. ed 11. ed Anselmo.
_- (2) Vedi la legge 1. nel medesima—titolo. del digesto.
— (3) Con la deportazione. Vedi le leggi 3. e 10.
nel titolo ad legem Jutiam peculatus.
.— (4) Vedi la legge unica, nel tilolo de crimine peculatus del codice.
— (5) Vedi la legge 13. nel titolo ad legem Flavium
de plagiariis del codice.
— (6) Poichè e straordinaria. Vedi la legge ultima,

— (6) Est enim extraordinaria. l. ult. iI. ad l. Flaviam.
nel titolo ad legem Flavium del digesto.
Fan.(a) L. 1. D. ad l. Jul. pectit.
Fan./_a) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto ad legem Juliam peculatus.
. . 1.
— (b) Vedi la detta legge 1.
— (c) V. l. 3. I..…. $. 1. D.,ad 1. Jul. pecul.
— (o) Vedi le leggi 3. c 10. $. 1. nel titolo del digesto ad legem Jutiam peculatus.
— ((1) L. un. C. de crim. pecul. postea abrogat. —- (d) Vedi la legge unica, nel titolo del codice de
Nov. Leonis 105.
crimine peculatus: in seguito abrogata con la novella 105. di Leone.
— (e) L. 13. C. ad 1. Flaviani de plogiar.
— (e) Vedi la legge13. nel titolo del codice ad. legem. Iuliam. de plag-iariis.
__ (i) V. l. alt. D. et l.ult. C. adi. Flav. de plagier. — (t) Vedi la legge ultimo del digesto, e la legge
ultima del codice, nel titolo ad legem Iuliam de pla-

' giariis.
lsrt'ruzromï
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lia de ambitu(1)(a),lex1utia repetundarum(2) (b) la legge Giulia su le brighe per ottener cariche

ettex Jutia de annona (3) (c), et lex Jutia de re- (ambit-us) , e la legge Giulia su la concussione
siduis (te) (d), quae de certis capitulis loquun- (repetundarum), e la legge Giulia sul reliquato
tur, et animae quidem amissionem non irrogant: di conti (de residuis), ohe sono relative a taluni
aliis autem poenis eos subiiciunt, qui praece- fatti speciali, e che non inﬂiggono la pena di
pta earum neglexerint.

morte, sottopongono poi ad altre pene coloro

che abbiano conlrawenuto alte toro sanzioni.
5. 12. Queste cose esponemmo intorno ai giu5. 12. Sed de publicisjudiciis haec exposuimus, ut vobis possibile sit, summo (5) digito, dizii pubblici onde possiate averne .una eoet (6) quasi per indicem (7) ea tetigisse: alio-, gnizione teggierissima come per via di semplice
qui diligentior eorum scientia vobis ex latioribus indicazione: altronde una cognizione più profonDigestorum seu Pandectarum libris Deo (8) da sarele per acquistarla, la Dio merce, dai piü
propitio adventura est.

estesi libri de'digesti o delle Pandetle.

Gor.(1) V. it. et C. ad t. Iut. de ambitu.

Gor.(1) Vedi il titolo ad tegent. Iutium de ambitu del
digesto o del codice.
— (2) Vedi il titulo ad legem Iuliam repetundarum
del digesto e del codice.
- (3) Vedi il titolo de annona del digesto.
— (t) Vedi la legge 2 nel titolo ad legem Iuliam

— (2) V. ﬂ‘. el.. 0. ad l. Jul. repel.
' — (3) V. ff. de annona.
— (lt) V. t. 2. ﬂ'. ad t. Jut. pccut.

— (6) Haec desunl Theophilo.

peculatus del digesto.
— (3) Toccare col sommo dito, non e toccare col dito più lungo, o di mezzo, come sogna Accursio. Teofilo, azpw quieuere:: r?» Jam-Jam (toccare con l'estremo det dito) disse, che sembra metafora tolta dai
cuochi, che toccano con l' estremità del dito i loro
condimenti, e l'intinto, e poscia li gustano. Cosi Cicerone pro M. Caetio disse: assaporare una cosa.
e toccarla di passaggio.
— (6) Queste (parole) mancano in Teofilo.

— (7) Per indicem attingere, metaphorice, nihil a-

— (7) Toccare pel dito indice, è una metafora, indi-

— (5) Summo digito attingere non est longiori aut
medio digito attingere, ut hic sommiat .'tccursius.
Theophil. arpa; gaia-aﬁdi n?) Jan-45m dixit, ut metaphora sumpta videatur a coquis,sum—mo digito condimenta sua et intinctum atlingentibus, ac post deguslantibus : sic Cicero pro M. Caelio dixit, primori-,

bus labris gustare, et extremis digitis attingere. '

liud quam summatim.
— (8) Deo propitio dixit, more loquendi satis usita—
to. Quibus enim prosperum successum, iisdem et

cando nulla più chi sommariamente.

'— (8) Disse col favore di Dio, modo (li dire assai usrto. Imperocchè a coloro a'quali auguravano il felice

Deos propitios et faciles precabantur. Liuius 39. Seriecat. epist. 17. et 15. epist. 111. Terentius Phor-

successo,'anehe ai medesimi i Dei propizii e l'avere-

mione, acl. L. scena 3. ut et contrariis, iratos,
Plaut. Amphitr. aet. 4. scena 2. Quae duo cum
mihi occurrunt, meos ad ius civile commentarios,

17. e libro 15. epistola 111. Terenzio nel Formionc,
atto L. scena 3. come a'nemici, sdegnati auguravansi. Vedi Plauto nell' Anfitrione, atlo .1. scena 2. Le

caeteros denique ad alios authores, quos ad hunc
usque 39 aetatis scripsi, spectanti, moveor ipse, ut
quae in illis errata mihi exciderint, irato mihi iuste
numini, quae secus, Deo propitio et facili, lingua,

pariter manu menteque tribuam, cui laus in perpetuum sit et gloria.

voli. Vedi Livio, libro 39. Seneca libro‘l. epistola

quali due cose scontrandosi in me risguardando gli ;
altrui comenti, edi miei al diritto civile, che sino a
quest'anno 39 di mia età ho scritto, io stesso mi
spingo a richiamare su di me tu giusta ira di Dio per
gli errori ne'quali tussi incorso. Che se poi e tutt‘al—

trimenti ti otl'erirö con la lingua al pari che col corpo
e con la_mcntc a Dio buono e misericordioso, cui sia
eternamente tode e gloria.

Fen.(a) V. ﬂ‘. et c. ad t. Jut. de ambitu.

Fan.(a) Vedi il titolo ad tegam Iuliam de ambitu del
digesto e del cudice.

—- (b) V. ﬂ’. el 0. ad L. Iut. repetund.

— (b) Vedi il titolo ad legem Iuliam repetundarum
del digesto e del codice.

— (c) V. fr. ad L Iuliam de annona.

— (c) Vedi il litolo ad legem Iuliam de annone (let

— (d) L. 2.ﬂ'. ad t. Iut. peciit.

- (d) Vedi la legge 2. net titolo det digesto ad te-

digesto.
gem Iuliam peculatus.

.
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LIBER I.

LIBRO PRIMO.

JUS.

DIRITTO.

I. De iustitia, el iure.
II. De iure naturali, gentium, et civili.

TITULO

I. Della giustizia e del diritto.

II. Del diritto naturale, delle genti, e civite.

PERSONAE.
III.
IV.
V.
VI.

De iure personarum.
De ingenuis.
De libertinis.
Quiet quibus ex causis manumittere non

PERSONE;
Ilt. Del diritto delle persone.
IV. Degt'ingenui.

V. Dei libertini.
VI. Quali persone, e per quali cause non pos—

possunt.

VII. De lege Fussia (alias Fusia) Ganinia lol-

sono manomettere.

tenda.

VIII. De iis, qui sui vel alieni iuris sunt.

.

VII. Dell' abrogatione detla legge Fusia Caninia.

VIII. Di-cotoro che sono di proprio diritto,o
sottoposti al diritto altrui.

IX. De patria potestate.

'X. De nuptiis.
XI. De adoptionibus.
XII. Quibusmodisius patriaepotestatis solvitur.

xui. De tutelis.

XIV. Qui testamento tutores dari possunt.

IX. Della potestà paterna.
X. Delle nozze.

XI. Delle adozioni.
XII. Con quali modi si discioglie il diritto della
potestà paterna.
XIII. Delle tutele.
XIV. Quali persone possono esser date a tutor
con testamento.

'xv. De legitima agnatorum tutela.

xvr.

De capitis deminutione.

XV. Della tutela legittima degli agnati.
. XVI. Della diminuzione di capo (o sia cangiamento di stato).

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

De legitima patronorum tutela.
De legitima parentum tutela.
De üduciaria tutela.
De atiliano tutore, et eo, qui ex lege Iulia, el Titia dabatur.

XXI. De auctoritate tutorum.
XXII. Quibus modis tutela ﬁuitur.
XXIII. De Curatoribus.

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Della legittima tutela de‘patroni.
Della legittima tutela degli ascendenti.
Delta tutela ﬁduciaria.
Del tutore Atiliano, e di colui che si assegnava in forza della tegge Giulia e

Tizia.
XXI. Dell’autorità de'tutori.
XXII. In quali modi tinisce Ia tutela.
XXIII. De'curatori.
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XXIV. Della sicurtii dc’tntori, o de'curatori.

XXIV. De satisdatione tutorum, vel curatorum.
XXV. De excusationibus tutorum, vel curatorum.

XXV. Delle scuse de‘tutori, o de‘curatori.
XXVI. De'tutori o curatori sospetti.

XXVI. De suspectìs tutoribus, vel curatoribus.

LIBRO SECONDO.

LIBER II.

.—

RES.
TIT.

COSE.

I. De rerum divisione, etadquirendo ipsa— TITOLO

Il. Delle eose corporali ed incorporali.

III. De servitutibus praediorum rusticorum, et
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

I. Della divisione dette cose, e dell’acquisto
del dominio di esse.

rum dominio.
»
II. De rebus corporalibus, et incorporalibus.

III. Delle servitù prcdiali.

urbanorum.
De usufructu.
De usu et habitatione.
De usucapionibus, et longi temporis praescriptionibus.
De donationibus.
Quibus alienare licet, vel non.

IV. Dell'usutrutto.
V. Dell’uso e dell’abitazione.
VI. Delle usucapioni e de' possessi di lungo
tempo.
VII. Delle donazioni.
VIII. A quali persone sia lecito alienare, a quali no.

[X. Per mezzo di quali persone si acquista da

IX. Per quas personas cuique adquiritur.

ciascuno.

X. Intorno alla formazione de'testamenti.

X. De testamentis ordinandis.
XI. De militari testamento.
XII. Quibus non est permissum facere testa-

XI. Del testamento militare.

XII. A quali persone non è permesso di far te-

mentum.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

De exheredatione liberorum.
De heredibus instituendis.
De vulgari substitutione.
De pupillarri substitutione.
Quibus modis testamenta infirmentur.
Dc inoIIicioso testamento.

XIX. De heredum qualitate et dill'erentia.
XX. De legatis.
XXI. De ademptione legatorum.

XXII. De lege Falcidia.
XXIII. De fideicommissariis hereditatibus, et ad
Senatusconsultum Trebellianum.

XXIV. De singulis rebus per ﬁdeicommissum re—

stamento.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Della diredazione de’discendenti.
Della istituzione degli credi.
Della sostituzione volgare.
Della sostituzione pupillare.
In quati modi s'invalidanoi testamenti.
Det testamento inotticioso.

Della qualita e diIIerenza degli eredi.
De’legali.
Del toglimento e del trasferimento de’ legati.

XXII. Della legge Falcidia.
XXIII. Dell' eredità fcdecommessarie, e del Se.
natoconsnlto Trebelliano.

XXIV. Delle cose particolari per fedecommesso.

lictis.

XXV. De codicillis.

'

Tu.

' xxv. De'codicilli.

LIBER III.

I. De hereditatibus, quae ab intestato defe- TITOLO
runtor.
'
II. De legitima adgnatorum successione.
III. De senatusconsulto Tertulliano.
IV. De senatusconsulto Orﬁtiano.

V. De successione cognatorum.

LlRRO TERZO.

[. Dcll’eredilà che si deferiscono ab intestato.
'
II. Della legittima successione degli agnati.
III. Del Senatoconsulto Tertulliano.
IV. Del Senatoconsulto Ortiziano.
V. Della successione de'cognati.
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VI. De gradibus cognatorum.
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VI. De'gradi delle cognazioni.
VII. Della cognazione de'servi.
VIII. Della successione de'iiberti.

VIII. De successione libertorum.
IX. De adsignatione libertorum.
X. De hortorum possessionibus.

IX. Dell'assegnazione de’liberti.
X. De’possessi de'beni.
XI. I)elto acquisto per mezzo delt'arrogazione.
XII. Di colui, cui sono addetti i beni nel ﬁne
di conservare la libertà.
XIII. Delle successioni abolite che avevano luo-

Xl. De adquisitione per adrogationem.
XII. De eo,cuilibertatis causa bona addicuntur.

XIII. De successionibus sublatis, quae ﬁebant

go per mezzo le.vendite de'beni, c per

per bonorum venditiones, et ex Sena-.
tusconsulto Claudiano.

lo Senatoconsulto Claudiano.

OBBLIGAZIONI.

OBLIGATIONES.

XIV. Delle obligazioni.
XV. In quali modi la obbligazione si contrae

XIV. De obligationibus.

XV. Quibus modis re contrahitur obligatio.

per la cosa.

XVI. De verborum obligationibus.
XVII. De duobus reis stipulandi et promittendi.
XVIII. De stipulatione servorum.

XIX. De divisione stipulationum.

XX. De inutilibus slipulationibus.

XVI. Delle obbligazioni delle parole."
.
XVII. Di due rei di stipulare e di promettere.
XVIII. Della stipulazione de’servi.
XIX. Della divisione delle stipulazioni.

XXI. De fldeiussoribus.
XXII. De literarom obligationibus.
XXIII. De obligationibus ex consensu.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV. De emptionc et venditione.

XXIV. Della compra-vendita.

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.

De locatione et conductione.
De societate.
De mandalo.
De obligationibus, quae quasi ex contracttr
nascuntur.

XXIX. Per quas personas nobis obligatio adquiritur.

XXV.
XXVI.
XXI-’Il.
XXVIII.

LIBER IV.

TIT. I. De 'obligationibus, quae ex delicto na- Trrozo
scuntur.
lI. De vi bonorum rap'torum.
IV. De iniuriis.

V. De obligationibus, quae quasi ex delicto
nascuntur.

ACTIONES, EXCEPTIONES, BEPLICATIONES,
INTEIIDIC'I'A, OFFICIUM .IUDICIS,
PUBLICA JUDICIA.
VI. De actionibus.
VII. Quod cum eo, qui in aliena potestate est,

negotium gestum esse dicetur.

Della locazione e conduzione.
Della società.
Del mandato.
Delle obbligazioni nascenti dal quasi-con-

tratto.
XXIX. Per mezzo di quali persone una obbligazione si acquista a pro nostro.

XXX. Quibus modis tollitur obligatio.

III. De lege Aquilia.

Delle inutili stipulazioni.
Dei ﬁdeiussori.
Delle obbligazioni letterali.
Delle obbligazioni consensuali.

XXX. In quali modi l’obbligazione va via.

uano QUARTO.

I. Delle obbligazioni che nascono dal detitto.
II. Dcll’azionc de'beni rapiti con vibtenza.
III. Della legge Aquilia.
IV. Delleingiurie.

V. Delle obbligazioni che nascono dal quasicontratto.
AZIONI, ECCEZIONI, REPLICHE,
IN'I'EIIDET'I'I. OFFICIO DEL GIUDICE,
PUBBLICIIGIUDIZII.
VI. Delle azioni.
VII. Intorno a ciò che si è contrattato con colui
che si trova sotto la potestà altrui.
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VIII. De noxatibus actionibus.
IX. Si quadruples pauperiem fecisse dicatur.
X. De iis, per quos agere possumus.
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Littorum quoque 5. 5. lit. 'l. lib. 2.
Loca etiam inseri stipulationi $. 5. lit. 16. lib. 3.
. Loca sacra vel religiosa 5. 5. tit. 24. lib. 'd.

ÉLocalio et conductio in princ. tit. 25. III). 3.
aLonge magis legata $. 31. lit. 20. lib. 2.

item si de dote in judiciol5. 37. lll. 6. lib. 4.
Item si I'ullo polienda $. 15. til. 1. lib. 4.
Item si injudicio 5. 5. tit. 13. lib. 4.

Item si inter aliquos $. 3. til. 28. lib. 3.

M.
. IIandaatis tantum 5. 1. tit. 27. lib.3.

Item si is ad quem 5. 5. til. 6. lib. 2.

M.tnlatum contrahitur in princ. iii. 27. lib. 3.

Item si piopter is. 92 tit. 25. lib. 1.

Mandalum et in diem 5. '12. til. 27. lib. 3.

Item si putator ex arbore 5. 5. tit. 3. lib. 4.
Item si quis ex sociis 5. 8. tit. 25. lib. 3.

.llandatum non suscipere 5. 11. iii. 27. lib. 3.

Item si quis in fraudem 5. 6. tit. 6. lib. 4.
Item si quis ita stipulatus erat5. 14. tit. 20. lib. il.

Mariti tamen 5. 8. til. 10. lib. 1.

Item
Item
Item
ltem

si quis merces $. 45. tit.1.lib. 2.
si quis postulante 5. II'. tit. 6. lib. 4.
Srrvìana et quasi 5. 7. tit. 6. lib. 4.
surdus et mutus 5. 3. iii. 12. lib. 2.

Item tria onera 5. 5. tit. 25. lib. 1.

Item verborum obligatio 5. 12. tit. 20. lib. 3.

'

Jostae autem $. 5. tit. (i. lib. 1.

.\Ianet autem societas 5. 4. lll. 26. lib. 3.
:llasculi quidemiu princ. tit. 23. lib. 1.
Masculu igitur usque $. 8. til. tii. lib. 2.
.\Iater vel avus maternus 5. 7. tit. l3. lib. 2.

t'liaxitna cupitis diminnt. 5. 1. tit. 16. lib. 1.
Maior capit. diminutio5. 2. tii. 16. lib. t.
Minorem natu 5. 4. til. 11. lib. 1.
Minima capit. diminutio $. 3. tit. 16. lib. 1.
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. Omnium autem obligationum $.1. tit. 14. lib. 3.

iliinus ergo juris habent 5. 11. tit. 1. lib._ 3.

Optionis legatum 5. 23. iii. 20. lib. 2.

Martis causa donatio est 5. 1. tit. 'l. lib. 2.

Ostendimus, qui possint5. 2. tit. 26. lib. 1.

Mortuo carillon-tore 5. 6. tit. 25. lib. 3.
Multis anlem$. 1. tit. 5. lib. 1.
illatum neque stipulari 5. 7. tit.20. lib. 3.

P.
Pater, nec non is 5. 8. tit.'10. lil). 2.
Patitur autem quis injuriam 5. 2. tit. 4. lib. 4.

N.
Namque si cui exjusta causa 5. 4. tit. 6. lib. 4.
Ne tamen in princ. iii. 24. lib. 1.

Nec interest 5. 3. li!. 9. lib. 3.
Nec tantum tibertum$. 1. tit. 9. lib. 3.
Necessarius heres est 5. 1. iit. 19. tib. 2.
Neque autem 5. 4. iii. 24. lib.1.
_
Neque tamen hereditatem 5. 1. iii. 21. lib. 1,

Pavoniim quoque 5. 15. tit. 1. lib. 2.

Per adoptionem quoque. 5.2. tit. 2. lib. 3.
Per contrarium autem hoc 5. 5. tit. 1. lib. 3.
Per contrarium autem liberi in princ. tit. 4. lib. 3.
Per eum quoque servum 5. 2. tit. 29. lib. 3.
Per traditionem 5. 40. tit.1. lib. 2.
Permissum est itaque 5. 3. iit. 13. lib. 1.
Perpetuae et peremptoriae 5. 9. tit. 13. lil). 4.

Placet-ai autem in eo 5. 7. tii. 2. hb. 3.

Niliit autem interest, utrum aliquis 5. 5. til. 23. lib. 2. Placuit tamen eos 5. 7. iii. 1. lib. '4.
Plane de testamentis5. 1. tit.11. lib. 2.
Nihil autem interest, utrum ipse 5. 42 lit. 1. lib. 2.
Nihil autem interest, testam. 5. 12. iii. 10. lib. 2.
Poena autem injuriarum $. 7. tit. 4. lib. 4.
Poena manifesti furti $. 5. tit. 1. lib. 4.
Non autem liberis tantum 5. 't. lil. 18. tili. 2.

Non autem omnesaetiones $. 1. iii. 12. lib. 4.
Non esse autem $. 1 ). tit. 23. lib. 1.
Non solum autem heredi-s 5. 4. H. tti. lib. 2.
Non solum autem is $. 11. tit. 4. lib. 4.
Non solum autem naturales princ. tit. 1l. lib.1.

Non solum autem testatoris 5. 4. iii. 20 lib. 2.
Non solum resin stipulatum 5. 7. tit.16.lib. 3.

Poenae quoque nomine 5. 36. tit. 20. lib.2.
Poenae servus $. 3. iit. 12. lib. 1.

Poenales quoque actionos5.12. tit. 6. lib. 4.
Possiilere autem Videtur 5. 5. tit. 15. lib. 4.
Possunt aut-em omnes testes 5. 5. iii. 10. lib. 2.
Post genera contractuum iri princ. tit. 28. lib. 3.

Post mortem quoque heredis 5. 35. tit. 20. lib. 2.
Post mortem suam daril5. 13. iii. 20. lib. 3.

Non tamen cuicumque in princ. iii. 6. lib. 1.
Post haec videamus in princ. lit. 20. lib. 2.
Non tamen omnibus in prin-'. tit.12. lib. 2.
Post suos heredes in princ. tit. 5. lib. 3.
Non tamen per omnia $. 6. tit. 17. lib. 2.
Postea autem SC. Tertulliano 5. 2. tit. 3. lib. 3.
Non tamen ut omnino in princ. til. 13. lib. 2.
Non tantum autem testamento facio 5. 1. tit. 25. lib. 2. Postea vero lege Papia 5. 2. tit. b'. lib. 3.

Nos autem per constitutionem $..5. tit. 20. lib. 1.
Novissime autem 5 ,12. iit. 26. lib. 1.
Novissime seien-tum est, etiam 5. 3. tit. 4. lib.3.
Novissime sciendum est, rem $. 10. tit. 6. lib. 2.
Noxa autem est.5. 1. tit. 8. lib. 4.
Nuthus autem sunt 5. 7. tit. 1. lib. 2.

Posteriore quoque testamento 5. 2. lit. 17. lib. 2.
Posthumi quoque tiberi5. 1. iii. 13. lib. 2.
Postliunio quoque alieno 5. 26. tit. 20. lib. 2.
Posthumorum autem loco sunt 5. 2. iii. 13. lib. 2.
Posthumus autem aiienus $. 28. tit. 20. lib. 2.

' Potest autem non solum 5. 1. iii. 24. lib. 2.

Potest autem quis in princ. tit.15. lib. 2.
Nunc admonendi sumus,magnam in princ. tit.1ti.lib.4. Potest tamen quis in princ. tit. 24. lib. 2.
Praediorum urbanorum 5. 1. tit. 3. lib. 2.
Nunc admonendi somos, neque $. 2. tit. S. lib. 2.
Nunc autem nos eandem 5. 2. tit. 1'1. lib.3.
Praeferuntur autem matri 5. 3. tit. 3. lib. 3.
Nunc admonendi sumus, agere in princ. tit. 10. lih. 4.

Nuncde libertorum bonis in princ. iii. 8. lib. 3.

Praejitdiciales actiones 5. 13. tit. 6. lib. 4.

Nunctranseamus ad fidei commissa in princ. til.23.lib.2- Praeterea debitor si pactos 5. 3. tit. 13. lib. 4.
Nunc transeamus ad oblig. in princ. tit. 14. lib. 3.
Nuptiae autem 5. 1. tit. 9. lib. 1.

O.
Otim scriptura üebal in princ. tit. 22. lib. 3.
Omne autem jus 5.12.tit. 2. tib. 1.

Praeterea emancipatione 5. 6. tit. 12. lib. 1.
Praeterea et is. apud quem 5. 3. tit. 15. lil). 3.
Praeterea etiam ex persona 5. 11. tit. 13. lib. 4.
Praeterea intestatus quoque $. 10. tit. 23. lib. 2.

Praeterea introducta est 5. 4. tit. 7. lib. 4.
Praeterea inutilis 5. 5. lit. 20. lib. 3.
Praeterea novatione tollitur $. 3. tit. 30. lib. 3.

Omnes autem actiones5. 21. tit. 6. lib. 4.

Praeterea quasdam actiones 5. 3t. tit. 6. lib. 4.
Omnis autem noxalis actio 5. 5. tit. S. lib. 4.'
Praeterea qui ad certum 5. 5. iii. 22. lib. 1.
Omnis res, quae dominio nostro ìn princ. tit. 20.lib.3. Praeterea, quod per alluvionem 5. 29. til. 1. lib.. 2.

Omnis stipulatio aut pure $. 2.'lil. 16. lib. 3.

Praeterea si medicus 5. 6. tit. 3. lib. 4.

Omnium autem actionum instituend.5. 3. tit. 16. lib.4- Praeterea sicut vulgo 5. 2. iii. 25. lib. 3.
Omnium autem actionum, quibus 5. 1. tit. 6. lib, 4.
Praeterea testamentum facere 5. 1. tit. 12. lib. 2.
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Praetoriae sunt, quae $. 2. tit. 19. lib. 3.
Praetorum quoque 5. 7. tit. 2. lil). 1.
Primo gradu est supra pater $. 1. tit. 6. lib. 3.
Procurator neque certis verbts $. 1. tit. 10. lib. 4.
Pro eo qui promittit princ. tit. 2l. lib. 3.

Quorum utranque 5. 1. prooem.

Publica autem dicta 5. 1. tit. 18. lib. 4.

Quos autem solus vocat 5. 2. tit. 10. lib. 3.
Quotiens plures I‘l'S 5. 18 tit. 20. hb. 3.
Quum autem ad agnatos 5. 7. tit. 16. lib. 1.
Quum autem emptio 5. 3. “1.24. “h, 3,
Quum ergo pupillorum 5. 7. tit. 20. hb. 1.
Quam ex aliena materia $ 25. tit. 'l. lib. 2.

Publica autem judicia haec 5. 3. tit. 18. lib. 4.

Quum sit expositum in princ. tit. 1. lil). 4.

Proximus autem, si quidem $. 6. tit. 2. tib. 3.

Publica judicia neque iu princ. til. 18. hl). 4.
Publiealione quoque distratti $. 7. tit. 26. lib. 3.
Publicorum judiciorum 5. 2. til. 18. lib. 4.
Pupilli pupillaeque in princ. tit. 22. lib. 1.
Pupillus omne negotium $. 9. tit. 20. lib. 3.

B.
Re contrahitur obligatio in prittc. tit. .15. lib. 3.
ttectc quoque mandatum $. 9. tit. 27. til). 3.

ttecuperandae possessionis cattsa $ 6. tit. 15. lib. 4.
Q.
Qua de causa postea $. 1. ttt. S. lib. 3.

Qua parte naturalis-5 1. tit. 5. lib. 3.
Qua ratioh’e autem plantae 5. 32. tit. 1. lib. 2.
Qua ratione excitati $. 1. tit-.16. lib. 2.
Qua ratione, si cui.$. 43. tit. 1. lib. 2.

Qua ratione verius esse $..47. tit. 1. lib. 2.
Quadrupti autetn agitur $. 25.1it. 6. lib. 4.

ltei persequendae causa $. 17. lit. 6. lib. 4.

ttt-legati autem 5. 2. tit. 12. lib. 1.
lieligtosutn locnm 5. 9. tit. 1. lib. 2.
BFllüllliS itaque onmibus 5. 1. tit. 7. lib. 3.
[tes lisci nostri $. 9. tit. 6. ttb. 2.
liesponsa prudentium $. 8. tit. 2. lib. 1.
ttestttuta autem hereditate $. 3. tit. 23. lib. 2.
ttctinendae possessionis causa $. 4. tit.15. lib. 4.

ltipurum quoque aws $. 4. tit. 1. lib. 2.

Quae de fullone $. 16. tit. 1. lib. 4.
Quae diximus de servo 5. (i. tit. 7. lib. _4.

lintupitur autetn testamentum $. 1. tit. l7. lib. 2.

Quae omnia apertius $. 6. tit. 11. lib. 4.
Quaetlum actiones 5. 20. tit. 6. lib. 4.

lìursus interdutn evertit 5. 1. tit.14.lib. 4.
llusticorum praediorum in princ. tit. 3. lib. 2.

ltursus ex diverso $. 5. tit. ti. lib. 4.

Quaedam praeterea res in princ.-tit. 2. lib. 2.

S.

Quam formam non solum $. 7. tit. ". lib. 4.
Quantitas autem patrimonii $. 3. tit. 22. lib.2.

Quarto gradu sopra abavus $. 4. tit. 6. tib. 3.
Quarum omnium exceptionum 5. 3. tit. 14. lib. 4.
Quarum quaedam ex legibus $. 7. tit. 15. lib. 4.

Quas ex. omnibus $. 6. prooem.
Qui autem vult 5.-16. lil. 25. lib. 1.
Qui hoc anno $. 26. tit. 20. lib. 3.
Qui igitur ex te $. 3. tit. 9. lib. 1.
Qui tutelam 5. 18. tit. 23. lib. 1.
Qui vi res alienas rapit in princ. tit. 2. lib. 4.
Quia plerumque parentes in princ. tit.18. lib. 2.

Quia tamen superius in princ. tit. 7. lib. 4.
Quibus autem dignitas $. 5. tit. 16. lib. 1.
Quibus autem testamento in princ. tit. 15. lib. 1.

Quibus constitutionibus $. 3. lit. 24. lib. 1.
Quinimo et mutus 5. 2. tit. 11. lib. 2.
Quinto gradu supra atavus $. 5. tit. 6. lib. 3.

Quod autetn ad eas res 5. 7. til. 6. lih. 2.
Quod autem dictum est, furtivar. 5. 3. til. 6. lib. 2.
Quod autem dictum est,'manere 5. 6. tit. 16. hb. 1.
Quod autem istis judiciis 5. 7. tit. 17. lib. 4.
Quod autem lex $. 2. til. 15. lib. 1.
Quod autem non praecise5. 1. tit. 3. lib. 4.

Quod si frumentum 5. 28. tit. 1. lib. 2.
Quod si naturali alveo 5. 23. tit. 1. lib. 2.
Quodsi tutor $. 6. tit. 23. lil). 1.
Quod si vis fluminis 5. 21. tit. 1. lib. 1.
Quod si ususfructus $. 5. lit. 4. lib. 4.
Quod turpi ex causa 5. 24. tit 20. lib. 3.

Sacrae res sunt $. 8. tit. 1. lib. 2.
Sanctae quoque res $. 10. lll. 1. lib. 2.
Sane in hac actione $. 2. tit. 2. hb. 4.
Satisdatiunum modus in princ. tit.11. lib. 4.
Sciendum autem est, non-o. 2. tit. 24. lib. 1.
Sciettdum autetn est, hujusmodi $. 2. tit. 4. lib. 3.
Sciendum est iu princ. tit. 26. hb. 1.
Sciendum itaque est, omnia $.1. tit. 23. lib. 2.

Sciendum tamen est, quod $. 6. til. tt. lib. 2.
Secundo gradu supra avtts 5. 2. tit. 6. lil). B.
Sed agttattottis 5. 3. tit. 15. lib.1.
Sed aliquando etiamst 5. 1. tit. 6. lib. 2.

Sed bene anteriores 5. b". lit. 10. lib. 3.
Sed cttm aliquis 5. 7. tit.-10. hb. 2.
Sed cum antea constitutiones5 5. tit. 3. lib. 3.
Sed cum ex hoc senatusconsulto 5. 1. tit. 4. lib. 3.
Sed cutn [actum in stipulatione $. 2. tit. 18. lib. 3.
Sed eutn magis 5. 9. ut. 6. lib. 3.

Sed cum multas divisiones 5. 7. tit. 12. lib. 3.
Sed cum paulatim 5. 3. tit. 10. lib. 2.
Sed ea omnia antiqui $. 14. tit. 1. lib. 3.

Sed
Sed
Sed
Sed

eas quidem 5. 4. tit. 10. lib. 3.
et'capilis diminutione 5. 4. til. 22. lib. 1.
etcertum esse pretium 5. 1. tit. 24. lib. 3.
et illud 5. 9. tit. 11. lib. 1.

Sed et lex Cornelia $. 8. tit. 4. lib. 4.
Sed et mente captis 5. 4. til. 23. lib. 1.

Sed et propter 5. 6. tit. 25. lib. 1.
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Sed et'servus 5. 1. tit. 14. lib. 1.

Sed veteres 5. 7. tit. 8. lib. 4.
Sed ut nihil $. 1. tit.10. lib. 2.

Sed et sicreilat aliquis 5. 8. tit. 1. lib. 4.
Sed e't si emaiieiuato-5. 5. til. 13. lib. 1.

St'nillUSI'DIISIIiiUm est $. 5.-tit. 2. lib. 1.

Sed et si in teslaniento 5 1. tit. 2tt. lil). 1.

Sequens (ÌÌI'ÌSIO in quatuor species 5. 2. tit.14.lib. 3.

Sed
Sed
Sed
Sed
Sed

Sequens iliiisii) interdictorum 5. 2. tit.1.')'. hb. 4.
Sequens illa divisio est 5. 16. tit. 6. lib. 4.
Sequitur de iure in princ. lil. S. lib.1.

etsi
et si
et st
et si
et si

pater titium 5. 8. tit. 12. lib. 1.
pecorum $. 4. tit. 5. lih. 2.
quis ante militiam 5. 4. tit. 1t. lib. 2.
quis cum parente sit-i $. 38. tit. 6 lib. 4.
quis priore testamento 5. 3. tit. 17. hb. 2.

Sed et si qu's stipuletur 5. 20. tit. 20. lib. 3.

Sed et si rem obligatam 5 5. tu. 20. lib. 2.
Sed et si nsque 5. 2. tit 22. lib. 1.
Sed
Sed
Sed
Sed

et unum testamentum $. 13. tit. 10. lib. 2.
ex diverso $. 3. tit. 1t. lib. 3.
('it his legibus $. 3. lil. 20. lib. 1.
furti quttlem nec manifesti $ 26. tit. 6'. lil). 4.

Sed hai-teitus hoc illis 5. 3. tit. 11. lib. 2.
'Sed hae iuris angustiae 5. 1. tit. 3 Id). 3.

Si-inel autem causa 5. 6. tit. 6. lib. 1.

Sequitur, ut de exceptionibus iii princ. tit.13. lib. &.
Sequitur, ut dispiciamus in prin-'.. tit. 15. lib. 4.

Servi autem aut nascuntur 5. 4. lit. 3. lib. 1.
Servi autem ex eo 5. 3. tit. 3. lib. 1.
Servi vero a dominis $. 2. tit. 5. lih. 1.

Servis autem ip.—is quoii-m 5. 3. tit. 4. lib. 4.
Servitus autem $ 2. tit. 3. lib. 1.
Servus autem a domino suo 5. 1. til. 14. lib. 2.
Servus autem manumissus 5. 4. tit.16. lib. 1.
Servus autem pluriu 11, cum 5 3. tit.-14. lib. 2.
Servus communis stipulando $. 3. tit. 18. lib. 3.

Sed haec de iis lilii-rtin s 5. 4. tit. 8. li!!. 3.

Servus etiam alienus 5. 2. fit. 14. lib. 2.

Sed haec ita accipienda 5. 3. tit. 18. lib. 2.

Servus ex persona iti-m ut in princ. tit-.18.Iib. 3.
Sexto gradu supra tritavus 5. tt. tit. 6. lib. 3.

Sed haec quidem 5 14. til. 10. lib. 2.
Sed haec quidetn Vi-tustas 5. 5. tit.13. lib. 2.
Sed his omnibus 5. 4. tit. 10. lib. ?.

Sed hoc iure utimur 5. 4. tit. 20. lib. 1.
Sed hoc tetnpore 5. 2. tit. 8. lib. 1.
Sed liodie 5 9. liti. 11. lib. 1.
Sed hodie liaec alitci'5 2. t'il.11. lib. 4.

Sed is apud qui-m rcs5.17. iit. 1. lib. 4.
Sed
Sed
Sed
Sed

istae quidi-in actiones $. 3. tit. 6. lib. 4.
itis quidi-m $. 2. tit. 2. lib. 1.
naturalia $. 1t. tit. 2. lib. 1.
nec huiusmodi species $. 27. tit. 20. lib. 2.

Si ali linstilius5 5. tit. 12. lib. 1.

Si
Si
Si
Si

ad exhibendum actum fuerit 5. 3. til. 17. lib. 4.
adversus e.i 5.12. tit.10. Iib.1.
communi servo iniuria 5. 4. tit. 4. lib. 4.
cui fundus alienus legatu— 5. 9. tit. 20. lib. 2.

Si cui nullus in princ. tit. 20. lib. 1.
Side alia re stipulat-nr 5. 23. tit. 20. hb. 3.
Si duorum materiae 5. 27. tit. 1. lib. 2.
Si eadem res duobus legata $ 8. tit. 20. lib. 2.

S: ex plnribus legitimis $. 4. tit. 4. lil). 3.

Si famil. erciscundae $. 4. tit. 17. lib. 4.
Sed neque heres scriptus $. 10. tii. 10. lib. 2.
Si liuium regundorum 5. 6. tit. 17. lib. 4.
Sed non usque ad eam . onstitutionem $.3. tit. 20. lib.2. Si lilius-familias seorsum 5. 2. .tit. 5. lib. 4.

Sed nos, cum adhuc dubitatio 5 16. tit.1. lib. 3.
Sed nostra benevolentia 5 6. tit. 19. lib. 2.

Si fundum dari 5. 27. tit. 20. lib. 3.
Si generaliter servus 5. 22. tit. 20. lib. 2.
Si grex legatus fuerit 5.18. tit. 20. lib. 2.

Sed nostra constitutio '$. 3. tit S. lib. 3.

Si igitur iussu domini $. l tit. 7. lib. 4.

Sed ohm quidem erant 5. 2. tit. 20. lib. 2.
Sed praedicta quidem'5. 2. tit. 1U. lib. 2.

Si impossibilis conditio 5 11. til. 20. lib. 3.
Si inter tutorem $. 3. tit. 21. lib. 1.'
Si is qui in integrum 5. 3. til. 12. lib. 13.
Si iudex litem suam fecerit.-tn prinJ. tit. 5. lib. 4.

Sed nos constitutiones 5. 4. tit. 3. lib. 3.

Sed quia heredes srripti 5. 5. lil. 23. hb. 2.
Sed
Sed
Sed
Sed
Sed

quia stipulationes 5. 7. tit, 23. lib. 2.
quemadmodum $. 6. lit. 3. lib. 3.
quod diximus $. 10. tit. 20. lib. 3.
si eui-habitatio legata 5. 5. tit. 5. lib. 2.
si e contrario pupilli $. 5. tit. 18. lil). 2.

Sed si ex testamento $.1. til. 24. lib. 1.
Sed si gregis usuml'ru'rlum 5. 38. lit. 1. lib. 2.
Sed si in expeditione 5. 6. tit. 13. lib. 2.
Sed si instituto $. _3 tit. 15. lib. 2.
Sed si libero hoiniiii $ 6. til. 4. lib. 4.
Sed si quis nepotis $. 7. tit. 11. lib. 1.
Sed siquis praesens 5. 10. tit. 26. lib. 1.
Sed si rem legatarii 5. 10. tit. 20. lib. 2.
Sed'si suspecti 5. 8. tit. 26. lib. 1.

Sed si uxori maritus $. 15. tit. 20. lib. 2.
Sed tamen id aliquando 5. 4. lit. 6. lib. 2.

Si minus in intentiunc'5. 34. tit. 6. lib. 4.

Si nemo suus lii-res in princ. tit. 2. lib. 3.

Si peetiliiint'legatum fuerit $ 20. tit. 20. lib. 2.

Si pliires eniiilitiones'in itislit $ 11. tit. 11. lib. 2.
Si
'Si
Si
Si
Si

pliires instituantur tieredes5 6. tit.14. lib. 2.
ptur'es sint lidi-iuss. 5. 4. tit. 21. lib. 3.
piures siut gradns 5. 5. lil 2 lib. 3.
quid autem fideiussor 5.'6. tit. 21. lib. Il.
quidem in nomine, cognomine 5. 29. tit. 20. lib. 2.

Si qnis agens in intentione 5. 33. tit. 6. lib. 4.

Si quis alii, quam ei 5 4. lit. 20. lib. 3.

' Si quis aliud pro alio $. ris. tit. c. lib. 4.
Si quis alium daturum 5. 3. tit. 20. lib. 3.
Si quis ancillas cum suis natis $. 17. tit. 20. lib. 2.
Si quis a non domino $. 33. lit. 1. lib. 2.
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Si quis autem falsis 5. 20. til. 25. lib. 1.
Si quis autem suspectus $. 7. iii. 26. iii). 1.

Sunt praeterea quaedam actiones $. 36. tit. 6. lib. 4.
Superest ut admoneamus 5. 2. tit. 12. lil). 4.

Si quis debitori suo 5 13. til. 20. iiii- 2-

Superest ut de actionibus iti princ. til. 6. lib. 4. _
Superest ut de lege Falcidia in priue. tit. 2'2. lib. 2.

Siquis lilîahus $. 5. til. 14'. lib. 1.
Si quis in aliena tabula $. 34. tit. 1. lil). 2.
Si quis tutor $. 9. til. 26. lil). 1.
Si quis velit vicino 5. 4. tìt. 3. lil). 2.
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Dei Diritlo.

Dc Jura.

iustinianus imperator superatis multis hostiL’imperatore Giustiniano, sconﬁtti molti nebus (l), priore Codice, qui non extat , Digestis mici, pubblicati nella prima collezione, che non
seu Pandectis editis (2), composuit per Tribo- esiste, i Digesti o Pandelte, composc, merce l'onianum, Theophilum, ct Dorollteum has Insti- pera di Triboniano, di Teolilo e di Doroleo,quetutiones (3), easque libris quatuor partitus est: ste Istituzioni, e le divise in quattro libri, nei
in quibus tolius legitimae scientiae prima ele- quali spiega brevemente i primi elementi della

menta breviter explicat (4), quibus dcsumptis ex scienza del diritto, alle quali, tolte dalle istituveterum lnstitutionibus, maximc Caii (5), robur zioni degli antichi, massime di Caio, attribuì la
legum atque constitutionum tribuit (6).
forza delle leggi e delle costituzioni.
Justitia est constans et perpetua voluntas jus
La giustizia è la costante e non mancltevolc
suum cuique tribuendi (7). Quae justitiam do- volonta di dare a ciascuno il suo; quella sciencet scientia, iurisprudentia est (S). Ea primo le- za che ne insegna i precetti di giustizia, dicesi
vi ae simplici via, post diligentissima interpre- giureprudenza. Essa deve sulle prime insegnartatione tradenda est (9). Docet autem honesle si con metodo semplice-ed andante, e poi col
vivere alterum non laedere . suum cuique tri- mezzo della più diligente interpretazione. Ne in-

buere (10). Refertur ad publicam utilitatem, vel segna il vivere onestamente. il non oll‘ender
singulorum seu privatam (11).Collecta est vel ex chicchessia, il dare il suo a eiascuno. Si riferinaturali, vel gentium, vel civili jure (12). + Jus sce alla utilità pubblica. o de'particolari, o sia
naturale omnium animalium(13):Civile cujusque privata. È raccolta dal dirillo o naturale, o delle
civitatis proprium est (14): Gentium,omni huma- genti, o civile. ll diritto naturale è proprio di
no generi commune est,eoque omnes pcne eon- tutti gli animali; il civile di ciascuna città; il di-

Gor.(1) Proemio instil. in pr. $. 1.

Gor.(1) Vedi il proemio delle. istiluzioni in prittcipio,

…in g. 1.
— (2) Vedi il $. 2.
-— (3) Vedi il $. 3.

_ (t) Vedi il 5.4.
— (5) Vedi il $. 5.
— (6) $. 6.
_ (7) Lib. 1. tit. 1. de justitia etjure.

— (6) Vedi il $. 6.
— (7) Vedi il titolo 1. del libro 1. dejustitia ct jure.

— (8) i. t-

_ (8) Vedi il $. 1.

— (9) $. 2.
-—(10) $. 5.

—(1l)'$.3.4.

—- (9) Vedi il $. 2.
—(lO) Vedi il $. 5.
—(l1) Vedi il $. 3. e 4.

—(12) l). $. 4.

--(l2) Vedi il detto $. &.

—(13) Til. 2. ])cjut'e naturali, gentium et cic-ili.

—'(-l3) Vedi il titolo 2. dcjurc naturali, gentium et

—(l !.) $. 'l.

—(l4) Vedi il s. 1.

civili.
ISTITUZIONI

'

'

.
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tractus introducti (1). Civile , aut scriptum est ritto delle genti è comune a tutto il genere utnaaut non scriptum (2). Scripti species. Lex quae no, ed iu Virtü del quale per lo più tult' i conab universo populo: Plcbiscitutn, quod a ple- tratti si sono introdotti. Il civile è e scritto, o
be (3): Senatusconsultum quod a Senatu (1):Prin- non scritto. Le specie del diritto scritto sono, la
cipum ptacila quae a Principe vel per epistolam, legge che si sanziona da tutto il popolo ; it Plevel per decretum, vel edictum, personaliter vel biscilo che dalla plebe; il Senatoconsulto che
generaliter sunt constituta (5): Edicla quae vel dal Senato: le determinazioni de' Principi che
a Preloribus vel Aedilibus curulibus (6):Respon- dal Principe o per mezzo di lettera, o per desa prudentum,sunt opiniones eorum quibus per- creto, o per editto, sì in riguardo ad un particomissum erat dejure respondere (7). Non scri- lare, che all'interesse generale ; gli editti sono
ptum jus est, quod usus approbavit (8): hoc La- quelli che partono o dal Pretore () dagli Edili
ccdaemonii, illo Athenienses utebantur (9). Ci- curuli: le risposte de'giureconsulli sono opiniovilia jura lacite, vel expresse mutari possunt. ni di coloro ai quali era permesso di rispondere
naturalia non item (10). Civilis juris objecta per- in materie di diritto: il diritto non scrillo è quelsonae, res, actiones (11).
lo che introdusse l'uso: di questo servivansi gli
Spartani, di-quello gli Aleniesi. I diritti civili
possono o tacitamente o espressamente mutarsi:

i naturali non già. Obielti det diritto civile sono
te persone, le cose, le azioni.

De Pcrsom‘s.

Dette Persone.

Personarum prima divisio est in liberos et serLa prima'divisione delle persone si è quella
vas (12): Libertas a natura (13): Servitus a jure in libere ed in serve: la libertà viene dalla na—
gentium procedit (11). Servi dicuntur quod ca- tura; la servitù dal diritto delle genti; si dicono
ptivi servari, nec occidi solent (15).Nascuntur e.v servi perche i prigionieri sogliono conservarsi
ancillis, tiunt jure gentium, si capiuntur: civili, (servari), non mettersi a morte: nascono datte

si liber seipsum vendit (16). Liberi sunt ingenui serve: diventano lali per diritto delle genti se
aut libertini (17).Ingenuus est,qui statim ttt na- sono fatti prigionieri; per diritto civile se l'uomo

tus est, liber est (18), cui non oliicit in servitute libero vende‘sè stesso. I liberi sono o ingenui o

Gor.(1) Vedi il $. 2
— ('!) Vedi il $. 3
— (:i) Vedi il $. 4.
— (lt) Vedi il $. 5
— (5) Vedi il$ 5
— ((i) Vedi il $. 7
— ('l) Vedi il $. 8.
— (8) Vedi il $. 9.
— (9) Vedi it $. 10.
-—(tO).Vedi it $. 11.
——(11) $. 'nil.
-—(12) Tit. 3. De iure personarum.

-(ll) Vedi il $. ultimo.

_…) 5. uit.

—(12 Vedi it titolo 3. de jure personarum.
——(1‘:t) Vedi il $. ].
—-('lt) Vedi il $. 2.
—(15) Vedi il $. 3.
—(l6) Vedi il$. lt.
—(1'l) Vedi il $. ultime.

—(18) Tit. &. De ingenuis.

—(18) Vedi il titolo 1. de ingenuis.

—(13) 5.1.
—(14) 5. 2.
—(15) $. 3.
—(16) $. t.

DELLE ISTITUZIONI
fuisse, el postea manumissum esse (1). + Lt-
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libertini.]? ingenuo colui che appena nato e tibe-

bertinî, qui ex justa servitute manumissi (2). ro; cui non nuoce l’essere stato in servitù,e di esManumissio tit aut in Ecclesiis,aut vindicta apud sere stato poi manomesso. Libertini coloro che
Praetorem, aut inter amicos, aut Epistola, aut sono manomessi da una giusta servitùLa manoultima voluntate, aut aliis modis (3): quocunque missione ha luogo o nelle Chiese,o presso il Prctempore et loco (4).Manumissi hodie cives fiunt tore per mezzo della bacchctla, o tra gli amici, 0
Romani (5). + In fraudem creditorum non licet con lettera, o con ultima volontà, o in altri modi,
manumittere (6). In fraudem non manumittit, in qualunque tempo e luogo.I manomessi divenqui licet solvendo non sit, servum suum cum li- tano oggidì cittadini romani.Non si può manometberlale in teslatnenlo heredem instituit (1) vel tere iu frode dc'creditori.Non manomettein frode
sine libertate (8). In fraudem manumittit, qui colui che sebbene non sia solvibile instituisce cnon tantum cum solvendo non est, manumittit, rede col testamento un suo servo con libertà, 0
sed qui animo fraudandi (9). Non licet quoque senza; manomette in frode colui che non solo maminori 25 annis, nisi causa cognita (10): .qui ta- nomette quando non e solvibile, ma chi (manomen 1’i annum implevil, et 18 attigit, manumit- mette)con la intenzione di frodare: non puö ma-

tere potest (11). + Polesl et is, ut et quivis alias nomettere neppure il minore di 25 anni se non
omnes servos testamento manumittere (12).
dietro cognizione di causa; colui poi che eompì l'anno 17 e toccò il 18 può manomettere.Può
egli ancora, come ogni altro, manomettere tutt'i
Secunda personarum divisio : Personarum

servi col testamento.
La seconda divisione e delle persone. Delle

quaedam alieni juris sunt, vel sui (13): alieni ut persone talune sono di diritto alieno, o di diritservi, ut filii. Servi dominis acquirunt, quicquid to proprio: di diritto alieno come i servi, come

acquirunt (14). Non tamen in cos jus vitae et ne- i figli. I servi quanto acquistano, acquistano pei
cis habenl domini, nisi causa cognita: quin eos padroni: non però i padroni vantano su di essi

durius tractare non licet (13). + Liberi vero va- il diritto di vita e di morte, se non dietro c'ogniriis modis patri adquiruntur. Primo si ex justis zione di causa; che anzi non è loro permesso
nuptiis procreati sunt, in potestate sunt paren- trattar-li con asprezza maggiore (di quel che
tum (16). + Nuptiae, sunt viri et mulieris con- conviene ). ] tigli poi in varii modi si hanno
junctio, cum individua vitae consuetudine (17). dal padre; primamentc se sono procreati da

Gor.(1) $. 1.
— ('?) Tit. 5. Dc libertinis.
— (3) $. 1.

Gor.(1) Vedi il $. 1.
_. (2) Vedi il tilolo 5. de libertinis.

— (3) Vedi ii 5. 1.

_ (.i) 5. 2.

— (4) Vedi il $. 2.

-— (5) $. ult.
—- (6) Tit. 6. Quibus ea: causis manumittere non

_ (5) Vedi il $. ultimo.

licet.

re non licet.

_ (7) $. ].
— (8) $. 2.

— (9) 5.-a.
—('l0)
—(t1)
—(12)
--(l3)

— (6) Vedi il titolo 6. quibus ea; causis manumitte-

$. i. 5. 6.
$. ult.
Tit. 7. De tege Fusia Caninio tollenda.
Tit. S. De his qui sui vel alicui juris sunt.

_- ('l) Vedi il $. 1.
_ (8) Vedi ii 5. 2.
_ (si) Vedi il $. 3.
—(10) Vedi i $. &. 5. 6.
——(1t) Vedi il $. ultimo.

-—'(12) Vediil titolo7.de lege Fusia Caninia tollenda.
—(13) Vedi il titolo S. de his qui sui vel alien juris
sunt.

-

_…) $. 1.

-—(1i) Vedi il $. 1.

—(15) 5. ult.
—(16) Tit 9. De patria potestate.
—(17) $. 1.

—(15) Vedi il titolo 9. de patria potestate.

—(15) Vedi il 5. ultimo.
_…) Vedi il $.1.
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Talis potestas Romanorum est prcprla (1). hibe- giuste nozze, sono nella potestà de'genitori. Le
ros hic intellige, qui ex te et uxore, [ilio ejusve nozze sono la congiunzione del maschio e della
uxore, non qui ex ﬁlia tua nascuntur (2). + Ju- femmina con la indivisibile comunanza di vita.stae nuptiae dieuntur quas cives puberes, lilii- Tale potestà è propria de’ Romani. Intendi qui
familias cum consensu parcntum (3), et omnes, per liberi coloro che nascono di le e di tua mo—
intra gradus a lege detlnilos, contraxerant. lluc glie. di tuo figlio e di sua moglie, non coloro
pertinet quod dicitur, ratione consanguinitatis

che nascono di tua ﬁglia. Si dicono giuste nozze

vel honestatis inter parentes et liberos, etiam quelle che contrassero i cittadinipuberi ﬁgli di
servos (1), etiam adoptivos (quantumvis disso- famiglia col (consenso de'genitori, e tutti gli al-

luta sit adoptio (5)) nuptias non posse contrahi: tri trai gradi stabiliti dalla legge.Si riferisce qui
item inter fratres et sorores , etiam adoptivos, quanto dicesi in ragione della consanguineità o

(nisi dissoluta sit adoptio (6) ). Non possumus della onestà tra i genitori ed i ﬁgli, anche servi,
quoque ducere fratris vel sororis [iliam vel ne- anche adottivi (sebbene l'adozione sia sciolta)
ptem (neptis non est quae nata est ex sorore che non possano le nozze contrarsi; così tra i

tua adoptiva (7)). amitam. materteram, etiam fratelli e le sorelle. anche adottivi (se non sia
magnam, etiam adoptivam (S), (non idem est in stata sciolta l‘adozione). Non possiamo ancora

menare in moglie la ﬁglia del fratello e della sorella,
ola nipote (non e nipote quella ch'è nata
nilatis ratione privignam, nurum (10), socrum.
dalla
tua
sorella adottiva), la zia paterna, la nianovercam(11)(non idem est in comprivignis(l2)).

duorum fratrum vel sororum liberis (9);) alli

Privignae loco habetur, quam uxor tua post di- terna, anche la prozia, anche t‘adottiva (non avvortium ex alio procreavit. Nurus loco habentur. viene lo stesso trai tigli di due fratelli, o di due
sorelle) , per ragione di afﬁnità la ﬁgliastra, la
tilii sponsa, socrus, sponsa patris (13).

nuora, la suocera, la madrigna (non avviene lo
stesso ne'ligliastri). Sta in luogo di ﬁgliastra eolei che tua moglie procreö dopo il divorzio con
altri.Stanno in luogo di nuora la sposa del tiglio
la suocera, la sposa del padre.
Alia impedimenta nuptiarum vide in DigeVedi ne’Digesti gli altri impedimenti delle
stìs('11-). Si a quoquam adversus ea praecepta nozze… Se le nozze siensi contratte da chiunque
contractae sunt nuptiae, vir, uxor, nuptiae, ma- in contraddizione di tali precetti non vi ha nè
trimonium. dos. potestas patria, dotis, donatio- marito, ne moglie, ne nozze, nè matrimonio, nè
nisque exaclio nulla est, et alias etiam poenas dote, nè potestà patria, nè esazione di dote, o
patitur (15): et hoc quidem primo modo liberi di donazione, e subisce (il contravventore) anparentibus adquiruntur.Secundo per oblationem che altre pene, ed in questo primo modo i ﬁ-

Curiae.Tertio, legitimatione in parentum suorum gli si hanno dai genitori: in secondo per la

Gor.(1) $. 2.
— (2) $. ult.
— (3) Tit. 107De nuptiis. — (4) $.10.

Gor.(1) Vedi il $. 2.
— (2) Vedi il $. ultimo.
—- (3) Vedi il tilolo 10. de nuptiis.
— (1) Vedi il $. 10.
— (5) Vedi il $. 1.
— (6) Vedi il $. 2.
— (7) Vedi il $. 3.
—— (8) Vedi il $. 5.
__ (9) Vedi il $. 1.
—-(10) Vedi il $. 6.
—(11) Vedi il $. 7.
—(l2) Vedi ii 5. 8.
—(13) Vedi il $. 9.
—(M-) Vedi il $. 11.
—(15) Vedi il $. 12.
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liberi potestatem rediguntur (1). + Quarto ado- presentazidne alla Curia; in terzo modo per via
ptione (2). Quoties adoptamus eos qui sui iuri.—: della legittimazione i ﬁgli si riducono sotto la
sunt, Principis authoritate, Adrogatio: quoties
imperio lllagistratus','eos' easve qui quaeve in
potestate parentnm sunt. Adoptio dicitur. [lic titulus plura capita continet , sed quod hodie pa-

potestà-de'loro genitori :-nel quarto modo coll'adozione; quante volte adottiamo coloro che
sono di proprio diritto, coll'autorilà del Principe
dicesi arrogazionc;quante volte per via dell‘en-'

rum sit in usu, praetermitletur. + Nune viden- torità del magistrato (adoltiamo) coloro i quali

dum est quibus modis jure patriae potestatis ole quali sono la potestà de’genitori, si dice aquis solvatur. Solvitur patria potestas morte pa- dozione. Questo titolo contiene più capi, ma si

tris (3), deportatione ejusdem (4) (non relega- passerà oltre a quello che oggidì sia poco in uso:
tione (5)) servitute poenae (6) (hic tamen casus ora resta a vedersi in quali modi taluno si sciolhodie est abrogatus Nov. 22. cap. 8). Patricia- ga dal diritto della patria potestà. La patria potus (non tamen militia, non senatoria vel con-

testà si estingue con la morte del padre. con la

sulari) dignitate (7), captivitate patris jus patris deportazione dello stesso (non con la relegazio—
suspenditur (8), emancipatione patria potestas ne), col divenir servo della pena (questo caso
solvitur. Fit autem emancipatio recta via apud perö oggi è abrogato dalla Nov. 22 cap. 8). Il

competentem Judieem (9),non invito patre (10). diritto del padre rimane in sofïerenza merce la
Reliqua non sunt ita magni momenti in hoc ti- dignità del patriziato (non per la milizia,non per
tulo (11):et haec de personis alienijuris. + Quae la dignità senatoria, o consolare), con la cattivi—
suijttris sunt, vel in tutela, vel in curatione tà del padre: la patria potestà si scioglie con la

sunt (12). + Tutela est potestas in caput libe- emancipazione. La emancipazione ha luogo dirum, ad tuendum eum qui se defendere nequit, rettamente presso il giudice competente . eon-

jure civili dala et permissa(13).'l‘utor estqui eam sentendolo il padre. Il dippiù in questo titolo
potestatembabet(11).Tutelaevariaesuntspeeies. non è di molta importanza, e ciö (va detto) delle
+ Prima testamentaria: est enim permissum pa- persone di alieno diritto.Coloro che sono di pro-

rentibus liberis impuberibus quos in potestate prio diritto, si trovano o sotto tutela o sotlo cuhabent, ac non in alterius potestatem recasuris, ratela. La tutela è una potestà che (si esercita)
testamento tutores dare (15),ut et postumis (16), sopra di una persona libera nel fine di difender
et emancipatis: sed hoc casu tutor confirman- colui che non e in istato di difender sè stesso,
dus est sententia Praesidiis sine inquisitio- accordata o permessa dal diritto civile. È tutore

ne (17). + Dari tutor testamento potest pater- colui ch’è rivestito di questa potestà. Varie sono
familias, tiliuslamilias (18), servus proprius, le specie della tutela: la prima testamentaria:

Gor.(1) $. ult.
—- (2) Tit. 11. De adoptionibus.

—- (3) TM. 12. Quibus modis jus patriae potestatis
solvitur.

Gor.(1) Vedi il $. ultima.
- (2) Vedi il titolo 11. de adoptionibus.
— (3) Vedi il litolo 12. quibus modis jus patriae
potestatis solvitur.

— (i) Vediil $. 1.
— (5) Vedi il $. 2.
— (ti) Vedi il $. 3.

— (7) Vedi il $. 4.
- (8) Vedi il $. 5.
—- (9) Vedi il $. t$.
.'n

—(-|2) Tit. is.
_(13) $. 1.

& Q

—1

pù

>>

V
@

L

—(10) Vedi ii 5. ultimo.
)e tutelis.

—(1ti) $. 2.

_(15‘) $. 3.

—-(16) 5- 1—(t7) 5. ult.
—(18) Tit. 14. Qui testamento tutores dari possunt.

—-(1t) Vedi i $. 7. 8. 9.
—(12.) Vedi il titolo 13. de tutelis.

—(13)
—(t.t)
—(15)
—(16)
—(17)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il
ii
ii
it
il

5.1.
5. 2.
5. 3.
$. i.
$. ultimo.

——(18) Vedi il titolo te. qui testamento tutores radi
possunt.
'
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etiam sine libertate: servus alienus, cum liber dappoichè è permesso ai genitori di dare col teerit (1): furiosus, cum compos mentis: minor, stamento de’lutori ai ﬁgli impuberi che hanno
cum major 25 annis factus fuerit(2() ad certum sotto la loro potestà, e che non sono per ricadere
tempus, ex certo tempore sub conditione, ante sotto la potestà altrui, come ai postumi. ed agli
heredis institutionem (3),non certae rei vel cau- emancipati; ma in tal caso il tutore deve consae (4). Filiabus vel filiis tutor datus, poslltumo fermarsi eo '. sentenza del Preside, senza cogni—
vel posthumae, non tamen nepotibus, liberis, zione di causa. Può esscr dato a tutore col leposteris et posthumis et natis (5) datus intelli- stamento il padre di famiglia,“ ﬁglio di famiglia,
gilur. + Secunda tutelae species estLegitima il servo proprio , anche senza liberta; il servo
ab intestato, eaque multiplex,velutiadgnatorum alieno quando sarà libero: il furioso quando seproximorum (6), id est, cognatorum per virilem rà rinsanito; il minore quando sarà divenuto
sexum: adgnatio autem omnibus modis capitis maggiore degli anni 23 , a tempo determinato:
minutione plerumque perimitur (7). + Item pa- da un tetnpo determinato (in poi), sotto conditronorum, per quam libertorum et libertarum zionc,prirna della istituzione dierede,non ad una
tutela ad Patronos eorumque liberos pertinel(8). cosa, o causa determinata. Il tutore dato alle [i+ Item parentum , per quam parentes filiorum glie.o ai ﬁgli,al postumo oalla postuma non s'insuorum ac deinceps emancipatorum tutelam lia- tende dalo ai nipoti, ai discendenti, ai posteri e
bent (9). + Item lratrum,quae et Fiduciaria di- postumi,ed ai nati.La seconda specie della tutela

citur (tO).+Terlia species (11),Datira quae de- e la legittima ab intestato, ed essa e varia,eome
ficiente Testamentaria, etLegitima locum habet. degli agnati piü prossimi, cioè de‘parenti per
Dantur tutores Romae a Praefecto urbi, vel Prae- sesso virile; l'agnazione poi per lo più si peri-

tore: in provinciis a Praes‘ide: vel si facultates me con la diminuzione capo di (cangiamento di
pupilli quingentos solidos non excedant, vel a stato), in tutt'i modi. Similmente de'patroai, per
defensoribus civitatum una cum Antistite civita- la quale la tutela de'liberti e delle Iiherte appartis, vela magistratibus, vel Juridico Alexandri- tiene ai patroni ed ai loro tigli. Similmente dei
no exacta cautione (12). + Porro post puberta- genitori, per la quale i genitori hanno la tutela
tem, tutelae judieio tutores rationem reddere de'toro tigli, e poi degli emancipati. Similmente

coguntur (13) : constante vero tutela, authorita- de'fratelli che dicesi anche (tutela) tiduciaria.
tem pupillis interponent praesentes: statim, non La terza specie, la dativa che ha luogo in manpost tempus, aut per epistolam. Nec enim sine canza delta testamentaria e della legittima. I tututore (14) pupilli obligari possunt (quamvis tori si danno in Roma dal Prefetto della città o
alios possint obligare) vel mutuo aliquo conlra— dal Pretore; nelle province dal Preside, o se le

Gor.(1) Vedi ii 5. 1.

.. (2) Vedi ii 5. 2.
_ (3) Vedi il $. 3.

_ (4) Vedi il 5. .r..
— (5) Vedi ii 5. ultimo.
—(6) Tit. 15. De legit. agnatorumlut.
— (7) $. 1. 2. et5. ult. adde de capitis deminutio-

— (6) Vedi it titolo de legitima agnatorum tutela.
— (7) Vedi il $. 1. e 2. edit 5. ultimo. Aggiungi il

ne, et Tit. 16. ubi agitur de speciebus capitis 'mi-

titolo de capitis deminutione, ed il titolo dove tral-

nutionis.
-— (8) Tit. 17. De legitima patronorum tutela.

- (8) Vedi il titolo 17. de legitima patronorum tu-

-— (9) Tit. 18. De legitima parentum tutela.
-(10) Tit. 19. De ﬁduciaria tutela.
-—(11) Tit. 20. 5. 1. 3. 4. De Attitiano tutore, et eo
qui ecc tege Iulia et Tilia dabatur.
—(12) $. 4. et. 5.

— (9) Vedi il titolo 18. de legitima parentum tutela.
—(10) Vedi il titolo 19. de fiduciaria tutela.
—(11)- Vedi it titolo 20. 5.1. 3. 4. de Attitiano tutore, et en qui ex lege Iulia et Tilia dabatur.
—(12) Vedi il 5. 4. c 5.

tasi delle specie della diminuzione di capo.
tela.

—('3) $?!

—(13) Vedi ii 5.- 7.

—(14) Tit. 21. $. 2. De authoritate tutorum.

—(14) Vedi il titolo 21. 5. 2. de authoritate tutorum.
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ctu (1), vol hereditatem adeundo, vel bonorum
possessionem, vel fideicommissum petendo (2).
Quod si inter tutorem pupillumque judicium
agendum sit, ipse quidem tutor in rem suam
actor esse non potest; ideoque curator pupillo
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facoltà del pupillo non eccedano i 500 solidi (si
danno) o da'cosi detti difensori delle città inSieme coll'Antistite della città o da' magistrati o
dal giuridico Alessandrino, dietro esazione di

una cauzione. Indi poi dopo la pubertà i tutori
sono tenuti a dare il conto in un giudizio di tutela: durante la tutela poi (i tutori) presenti interporranno in toro autorità nello interesse dei
pupilli; subito non dopo tempo, o per via di letvel deportati, vel in servitutem redacti, vel ab tera: impcroccbè i pupilli non possono obbli-

dabitur ad judicium peragendum: eoque pcracto, curator esse desinet (3). + 't‘uteta [initur
pubertate in masculis post 14 annum completum: in foeminis post 12 (4); stupilli adrogati,

hostibus capti (5), conditione sub qua. datus garsì senza il tutore (sebbene possano obblierit (6), vel tetnpore ad quod. lutor datus erit, gare altri) o con qualche scambievole contratto,
existentibus (7), morte vel pupillorum vel tuto- o coll‘adire la eredità, :) col dimandare il posrum (8), maxima et media tutorum capitis mi- sesso de'bcui o il fedecommesso. Che sc debba
nutione: omni vero pupillorum (9), si tutores muoversi giudizio tra il tutore ed il pupillo, lo
remoti velexcusati (tO). + Interea sciendum est, stesso tutore non puö autorizzarlo in un interesutcumque tutela tinialur puberi-cite, puberes ta- se suo proprio, e però si darà un curatore per
men usque ad 25 annum curatores accipere (11), trattare il giudizio, e [inito questo, il curatore
ab iisdem magistratibus a quibus cl tutores acci- cesserà di esser tate. La tutela finisce ne’maschi
piunt: testamento non accipiunt, datus tamen con la pubertà dopo it 14 anno completo, nelle
confirmatur decreto Praetoris (12).Nen accipiunt femmine dopo i 12; se i pupilli sono arrogati o
etiam inviti, praeterquam in litem (13). Nec tan— deportati o- cacciati in servitù, o fatti prigionieri
tum eis solis curator datur, sed et furiosis et da‘nemici , avverandosi la condizione sotto la

prodigis, licet majoribus 25 annis (14): sed et quale sarà dato; 0 giunto il tempo fino al quale
mente captis, surdis et mulis, et perpetuo mor

sarà dato il tutore, veritieandosi o la morte dei

lio laborantibus (15). Quinetiam ipsi impuberes pupillio de’lutori; la massima 0 in media dimiinterdum curatorem accipiunt, si tutore idoneo nuzionc di capo dcftutori; con ogni diminuzione
careant (16). + Ad tutores et curatores perlinet di capo de'pupilli se i tutori sono rimossi, o si
tutelae nomine satisdare de indemnitate pupilli, e ammessa la loro seusa.È intanto a sapersi che
adeo, ut nisi caveant. pignoribus captis coerceri eotnunque in tutela ﬁnisca ceu in pubertà,pure i
possint (17). nisi testamento, vel ex inquisitione puberi [ino agli anni 25 ricevono il curatore da-

dati sint (18): eo tamen casu pluribus datis, poe gli stessi magistrati da' quali ricevono anche i

Gor.(1) D. tit. 21. in pr.
— (2) $. 1.

_@$m
iþ mutm—

— (4) Tit. 22. Quibus modis tutela linitur.

— o) s— (6) $-

Gor.(1) Vedi il (letto titolo 21. in principio.

_ (2) Vedi il5. 1.
—- (ii) Vedi ii 5. ultimo.
—- (4) Vedi il titolo 22. quibus modis tutela finitur.

— (9) S- -

—
——
——
—
—

—(10) 5. ult.
—(1t) Tit. 23. De curatoribus.

—('10) Vedi it 5. ultimo.
—-(1l) Vedi il titolo 23. de curatoribus.

—(12)
—(1îi)
-—-(14)
—(t.':')
—(16)
-—(17)

—-(12)
—('13)
—(14)
—(15)

—- (7) $i— (8) .\i

5. 1.
$. 2.
5. S.
5. 4.
5. 5. etutt.
Tit. 24. 5. 3. De satisdatione tutorum 'uel cu-

ratoru in.

—(18) D. tit. 24. in pr.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Vedi il 5. 1.
Vedi il $. 2.
Vedi ii 5. '.i.
Vedi il5. 3.
Vedi ii 5. 4.

Vedi il $.
Vedi ii 5.
Vedi ii 5.
Vedi il $.

1.
2.
3.
4.

—(16) Vedi il $. B.ed ultimo.
—(17) Vedi il titolo 24. $. Et. de satisdatione tutorum vel curatorum.
—(18) Vedi il detto titolo 24. in principio. ‘
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test unus contutori, vel curatori otl'erre, vel ab
eo exigere satisdationem, ut ab uno tantum tutela adminislretur: quod si nemo eorum satis offerat, is gerat quem testator adscripserjl: si nullus adscriptus sit, quem major pars elegerit : si
dissensio eirca eligendum sit, Praetor partes
suas interponet (1). Quod si indcmnes pupilli
vel puberes esse non possunt, puta, quia tutores non sunt solvendo, subsidiaria eis dabitur
actio in eos eorumve heredes (excipe Praetorem, Praesidcm provinciae et alios quibus tutores dandi jus est (2) ) "qui (cum satisdationem

tutori; non lo ricevono col testamento; dato però
e confermato con decreto del Pretore, non lo ri-

cevono a loro malgrado , fuorchè se serva per
la lite. Nè poi il curatore si dà ad essi soli, ma
anche ai furiosi ed ai prodighi, sebbene maggiori di 25 anni, ma anche ai mentecalti, ai sordi
ed ai muti, ed a coloro che sono travagliati da

malattia cronica. Che anzi ' gli stessi impuberi
ricevono il curatore se restino privi di un idoneo
tutore. Spetta“ ai tutori ed ai curatori dar sicurta
a titolo di tutela per fare indenne il pupillo, di
talelie se non la diano, possano esservi astretti

exigere debeant) aut omnino non , aut non ido- anche per via di pugni, a meno che non sieno
nee a lutoribus vel curatoribus satisdari carave- stati dati con testamento o dietro cognizione di

runt (3). + Antea diximus tutores curatores es— causa: in tal caso dati più (tutori o curatori), un
se desinere, quotics vel removentur, vel excu- solo può oll'rit'c al contutorc o al curatore la sisantur: de utroque videndum est. Excusantur curti'i o esigerla da lui atlinclic la tutela si amergo Romae propter tres liberos superstites (ta- ministri da un solo; che se ttcssuno di loro dia
les sunt etiam in bello mortui), in Italia propter idonea sicurlà. amministri colui che abbia scritqualuor, in provinciis propter quinque. Liberos to il testatore (dovere amministrare); se non ab—
intellige etiam nepotes ex filio et adoptatos a bia scritto alcuno , amministri colui che la magpatre naturali (4). Exeusatur pariter quis quam gior parle avrà eletto; se visia differenza intordiu res fisci administrat (5). quamdiu rei'puhli- no alla elezione, il Pretore inlerporrà le parti
cae causa abest (6), qui potestatem aliquam ha- del suo ministero: che se i pupilli o i puberi
bet (7). qui litem de omnibns bonis vel heredi- non possono esser fatti indcnni, per esempio
tate eum'pupillo vel adulto habet (8), quamdiu se il tutore non sia solvibile, si accorderà loquis tria onera tutelae non affectatae. vel curae ro un’azione sussidiaria contro coloro , o i loro

liabet (9), propter paupertatem (10) , adversam credi (trannc il Pretore, il Preside della provinadmodum valetudinem(11), si literas pingere vcl cia,e gli altri tuttiai quali e dato il diritto di aslegere nesciat(12), si propter inimicitias testa- segnarli). i quali (dovendo esigere la sicut-là)
mento lutor datus sil (13) (inimicitias intellige non curarono o che non si desse all‘atto o che
capitales, non reconciliatas (14) ), si status con- non si desse idonea dai.tutori o curatori.l)iccmtroversiam a pupillorum patre passus est (15). mo innanzi che i tutori, i curatori cessavano di
major 70 annis, minor 25 (16);miles,adco ut nec essere, quando o si rimuovono, o si scusano: è

Gor.(1) $.1.
Gor.(1) Vedi il $. 1.
— (2) 5. 4. seu ult.
— () Vedi il $. 4. a ultimo.,
— (3) 5. "2. et ult.
— (3) vedi ii 5. 2. ed ultimo.
... (4) Tit. 25. De excusationibus tutorem et cura- — (4) Vedi il titolo %. dc excusationibus tutorum
torum.
et curatorum.
_— (5) Vedi it $. 1.
— (5) 5- 1— (6) 5. 2.
_ (o) Vedi il 5. 2,
— (7) Vedi il $. 3.
— ('l) 5- 3— (8) 5. 4.
_ (S) Vedi il 5. a.
_ (a) $. 5.
— (9) Vedi il 5. 5.
—(10) 5. 6.
——(10) Vedi il $. 6.
—(11) $. 7.
—(11) Vedi il $. 7.
—(12) 5. 8.
—(|‘2) Vedi il $. 8.
—(13) $. 9.
—(13) Vedi il $. 9.
—(14) $. 11.
—(14) Vedi il $. 11.
—(15) $. 12.
—(15) Vedi il $. 12.
—(16) 5. 13.
—(|(i) Vedi il $. 13.
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volens ad tutelae onus admittatur (1) qui Gram- ora a vedersi dell'uno e dell'altro caso. Si scusamaticam vel tltedicinam' vel Bhetoricam tlomae. no in Roma adunque per tre [ìgli superstiti (si
vel in patria sua exercet (2). Intra quod lempus riputano tali anche morti in guerra); per quattro
tutores dati excusare se debeant, vide'5. 16. Non in Italia ; per cinque nelle province: per tigli
justa excusatio estin eo qui hocsolo utitur, quod intendi anchei nipoti da ﬁglio, e gli adottati dal
patri pupilli fuerit ignotus (3). Datus tutor, ad padrc naturale : è scusato taluno anche tino a
universum patrimonium datus intelligitur (4:) che amministra te cose det Fisco; e assente per
invitus curator esse non ceinpeltitur (5). quem- lu interesse della repubblica ; colui che è inveadmodum et maritus uxuris (6), faISa allega- stito di qualche potere; colui che ha lite 0 su
tione cxcusatus, non plene liberatur onere tute- tutt'i beni o su di una eredità col pupillo o collae (7). Et haec de exeusationibus. + Bemoven- l'adulto ; fino a che taluno ha il peso di tre latur autem tutores suspecti (8), a judicibus ordi- tele, reali, o di tre curatele ; per causa di ponariis (9). suspecti , inquam , tutores sive testa- vertà, o di salute affatto infermiceia. Se non
mentarii, sive alterius generis, sive patroni, dum sa ne vergare lettere nè leggere, se fu dato tutamen eorum famae ignoscatur (10). Postulanlur tore per testamento per motivo d'inimicizic ( per
suspecti etiam a quavis muliere , verecunda ta inimicizie intendi le capitali, non le riconciliato)
men et pietate producta (11) ab ipsis puberibus se sostenne controversia di stato da parte del
consilio neceSsariorum(l2). Porro suspectus est, padre de'pupilli, maggiore di anni 70, tninore di
qui non ex tide tutelam gerit, vel gerere potest. 25, se soldato; talchè nemmeno volendo, ammetlicet sit solvendo (13) : qui moribus talibus est, tasi al peso della tutela. Coloro chela grammatiut suspectus sit (14): qui'sni copiam non facit, et ca, 0 la medicina o la rettorica professano in
absens non praestat alimenta: tunc enim in bo-' Roma o in patria loro. Fra qual tempo i tutori
norum possessionem ejus pupillus mittitur (15): dati debbano scusarsi vedi il $. 16. Giusta non e
si praesens mendaciter id dicit, punitur a judi- la scusa in colui che solo di questo (pretesto)
ce, quemadmodum et is qui data pecunia mini- si vale, che sia stato igpoto al padre del pupillo.
sterium tutelae adquisiit vel redemit (16), ut li— Il tutore dato, intendesi dato alt‘universalitt‘t del
bertus fraudulenler tutelam filiorum patroni ad- patrimonio. Ad esser curatore uno non e astrette
ministrans (17) : rein'otus ob dolum famosus suo malgrado, come ancora il marito, scusate per
est (18) : quoad cognitio suspecti finiatur, intcr- falsa allegazione, non è pienamente liberato dal
dicitur tutori administratio (19): suspecti cogni- peso della tutela di sua moglie. E ciò quanto alle

607. (1) 5. 14.
"' (2! S- 15.
— (3) Si- 16.
— (4, $. 17.— (5) $. 18.

_ (tì) $. 19.
— (7) 5. ult.
.- (3) Tit. 25 . De suspectis tutoribus vel curatoribus.

Gor.(1) Vedi il 5. 14.
_. (2) Vedi il $. 15.
— (‘.-1) Vedi il $. 16.
.. (5) Vedi il 5. 17.
— (5) Vedi il $. 18.
_ _ (c) Vedi il 5. 19.
—- (7) Vedi it 5. ultimo.
—- tS) Vedi it titolo 26. de suspectis tutoribus eet
curatoribus.
— (9) Vedi il 5

—t10) Vedi il 5—(11) Vedi il 9—(l?) Vedi il 6-

—(13) Vedi il 59—(15) Vedi il 5—(l6) Vedi il 5- 17) Vedi il 9
—(18) Vedi ii 5—(14) Vedi il

—(15) $. 9.
—(16) 5. 10.
-—(-t't) 5. 11.
—(18) $. 6.
-(19) $. 7.
ISTITUZIONI.

-—(l9) \edi il 5.
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scuse. Sou rimossi poi i tutori sospettidai giudici

tio extinguitur morte tutoris (1), fraudulenter tu
lelam administrans etiamsi satis oll'erat , remo-

ordinarii. dico sospetti tutori, sieno testamenta rii

vendus est (2). Dd personis dictum est.

sieno di altro genere, ovvero patroni, purché si
salvi la loro fama. Sono dettunziati ancora da qua-

. lunque donna, vereconda però. e diatl‘ezionecomprovata dagli stessi puberi col consiglio de' pa—
renti. Al certo è sospetto chi nonamministra la tutela fedetmcnte, o non la puö amministrare, quan-

tunque sia solvibile : chi e di costumi tali, che
sospetto sia: chi non si dà a vedere, ed assente
non presta gli alimenti, allora il pupillo è messo

nel possesso de'beni dilui: se presente dice qualche cosa mendacemente,èpunito dalgiudice,siccome ancora quegli che, dato danaro, acquistò il
ministero della tutela, 0 lo ricomprò, come il liberto amministrante fraudolentemcnte la tutela

de'tigli del patrono: il rimosso per dolo è infame : ﬁnehè si iinisca d'inquirere sul sospetto,
si interdice al tutore l‘ amministrazione: la in—

quisizione del sospetto si estingue colla morte
del tutore; amministrando la tutela fraudolentemente, ancorchè dia garentia, deve essere rimosso. Si e parlato delle persone.

De Rebus et earum adquirendarum modis.

Dette Cose, e dei modi di acquistarle.

seguita, che parliamo delle cose, della loro di—
Sequitur ut de rebus, earum divisione et adquisitione videamus. Quarum aliae in nostro pa-. visione, ed acquisto. Delle quali altre sono nel
trimonio. aliae extra sunt (3). El hac quidem nostro patrimonio. altre fuori. E questo in vero
sunt, vel naturali jure communes (ut iter, ma- sono 0 comuni per naturale diritto (come l'a-

re, maris littora (4)) vel—publicae ( ut ilumine, ria, il—mare, i lidi del mare) e pubbliche (coportus (5), et ripae, usu tamen: nam proprietas me i ﬁumi, i porti e le ripe, però pel solo uso,
riparum illorum est quorum praediishaerentwi) imperoccliè la proprietà delle ripe e di coloro ai

vel nullius, ut littora, quae usu publica sunt pro- fondi de'quali si attaccano), o cose di nessuno
prietate nullius (7). (ut res sacrae quae per Pon- come i lidi , i quali sono pubblici per uso, di
titìces Deo eonsecratae (8): religiosae , veluti nessuno per proprieta (come le cose sacre, le
locus in quem mortuus est illatus (9), sanetae,

quali da' Pontefici sono a Dio consacrate : le re-

ut muri, portae civitatis, leges (10)) vel universi- ligiose, come il luogo nel quale è stato seppellito

Gor.(1) $. 8.

Gor.(1) Vedi il $. 8.

— (2) 5. ult.

— (2) Vedi il 5. ultimo.
— (3) Lib. 2. fit. de rerum diuisione, et acquirendo — (3) Vedi nel libro 2. il titolo de rerum divisione:
ipsarum dominio.
'
et acquirenda ipsorum dominio.

— (4) 5. 1. et 3.

- (4) Vedi il 5. 1. e 3.

_ (5) $. 2.

_ (5)
_ (s)
.. ('l)
_ (8)
- (9)
—(t0)

— (6)
— (7)
— (8)
— (9)
—(10)

5.
3.
$.
$.
$.

4.
5.
8.
7. 8.
10.

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il
it
il
n
il
il

5.
$.
$.
$.
5.
$.

2.
4.
3. e 5.
s.
7. cd 8
10.
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tatis, ut theatra, stadia, communia civitatum'(l). un morto, te sante comei muri, le porte della

Singulorum vero finnt multis modis. Primum città, le teggi);o sono dell'università, come i teatri,
jure naturali seu gentium (2), idque multifariam. gli stadii, le cose comuni delle città. Divengono
Siquidem ferae bestiae, ut volucres, et pisees, poi di particolari in molti modi. Prima per diritet alia fera animaha quoties capiuntur, et nostra to naturale, o delle genti, e ciò in varie maniecustodia coercentur, nostra [tuoi (3): capta non re. Epperò le bestie selvatiche, come gli uccelli,
sunt, quae tantum vulnerata (4), quae in arbore ed i pesci, ed altri animali selvatici quante volte
nostra tantum nidutn fecerunt, quae ex alveo son presi, e sono ristretti in nostra custodia, dinostro evolarunt apes (5), quae revertendi ani- vengono nostri: non s'intendono prese quelle,
mum seu consuetudinem non habent (6). Aliud le quali sono soltanto ferite, quelle che fecero
est in cicuribus animantibus, puta gallinis et soltanto il nido in un arbore nostro, quelle api
anseribus: licet enim ea animalia conspectum le quali volarono via-da un nostro alveare, quelnostrum etl'ugerint, nostra tamen manent: et le. che non hanno istinto, o consuetudine di riqui ea animo lucrandi detinet, furtum commit- tornare. Altro è negli animali addimesticati, cotit (7). Eodem jure gentium ,- quaecunque ex me le galline, ele oche. Imperocchè, quantunhostibus capimus, nostra fiunt (8): ut et ea quae que qurgli animati sieno sfuggiti alla nostra viin littore invenimus (9), quae ex animalibus no- sta, nondimeno restano nostri, e chi li ritiene
stris naseuntur(10). quae per alluvionem seu in- con animo di profittarne, commette un furto.
Pel medesimo diritto delte genti tutte le cose
crementum latens, agris nostris [lumen adjecit (11): quae vi ttuminis praediis nostris adjecta che prendiamo su' nemici diventano nostre, siclongiore tempore haeserunt, et radices ege- come ancora quelle, che troviamo nel lido,
runt (12). De Insula hoc tenendum: in mari na- quelle che nascono dai nostri animali, quelle
tam tieri occupantis : in medio ilumine, conﬁ- che un fiume unì ai nostri campi per alluvione,
nium , pro modo latitudinis agri sui citimam o per incremento impercettibile, quelle cose, le
ejus qui ab ea parte praedia possidet: nasci non quali per violenza del ﬁume unite ai nostri fondicitur insula. si ager meus in formam insulac di per più lungo tempo vi si attaccarono, e vi,
redactus est (13). Idem est jus in alveo fluminis posero radici.

Dell'isola questo si deve osservare; nata nel mapublicus (14). Quod si meus ager inundatus fue— re, diventare dell’occupante: nata in mezzo al liuderelicto, nisi quod ager meus, alveus faetus, lit

rit, meus manobit: inundatio namque fundi spe- me, è dei confinanti secondo la estensione del suo
ciem non commutat (15). Ad haec eodem jure campo, quella di qua, diventare di colui il quale
gentium, quam ex aliena, materia speciem feci; possiede i fondi da quella parte: non si dice namea est, si ad priorem materiam reduci non po- scere un’isola se il mio campo e ridotto in forma
test: multo magis si ex mea et aliena speciem d'isula. È lo stesso il diritto nell'alveo abbandofecero (16). Eodem modo quam purpuram meo nato del fiume, se non che il mio campo, fatto

Gor.(1) $.
— (2) 5- ".l-

_ (3) $. 12.
— (4) 5. 13.
-— (5) $. 14.

_ (o) 5. 15.
— (7) $. 16.

_ (a) $. 11.
_ (9) $. 18.

—(10) $. 19.
—(11) $. 20..

—(12) $. 21.
—(13) $. 22.

—(14) $. 23.
_(45) 5. 21.
—(16) $. 25.

Gor.(1) Vedi il $. 6. .

_ (2) Vedi il $. 11.
_ (3) Vedi it 5. 12,
_ (1) Vedi il $. ta.
_ (3) Vedi it $. u.
_ (6) Vedi il 5. is.
_ (7) Vedi il 5. 16.
_ (a) Vedi il $. 17.
_ (o) Vedi il 5. 18.
—(40) Vedi il 5. 19.—(11) Vedi il 5. 20.
_(12) Vedi il 5. 21.
-—(13) Vedi ii 5. 22.
—(14) Vedi ii 5. 23.
_(ts) Vedi il 5. .24.
_(to) Vedi il $. 25.
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vestimento intexui. mea fit-"(1). Res aliena meae alveo, diventa pubblico. Che se il mio campo
confusa. vel fortuito, vel mea voluntate, fltcom- sarà inondato, resterà mio, imperocchè la inunmunis (2): mixta fortuito, mea manet: voluntate, dazione non cambia la-specie del fondo. Pet meﬁt communis (3). Quae (etiam alterius) in meo desimo diritto delle genti quella forma, che delfundo (quamvis, a meaediticala fuerit) mea fil (4): l'altrui materia io feci, e mia,- se non può ridursi
ex contrario rem meam amitto quam in alieno fun- alla materia prima; molto più se avrò fatta la
do aediticavi (5),vel plantavi (0), velsevi (7), vel forma da una (materia) mia e dall'aliena. Delin aliena charta scripsi. Non idem est in pictura: lo stesso modo diventa mia quella porpora che
picturae namque tabula cedit (8). Eodem jure ho intessuta alla mia veste. La cosa aliena congentium, bonae tidei possessor fruclus suos fa- fusa alla mia 0 fortuitamente, o per mia volontà,
cit, malae tidei possessor nullos (9). Bonae tidei diventa comune; mista fortuitamente resta mia,
possessori adsimilîs est usufructuarius et colo- (mista) per volontà, diventa comune. Quella
nus (10). Foetus pecudum sunt in fructu: ancil- cosa (anche di altri ) nel mio fondo (quantunlae non sunt (1 I). Usufructuarii cilicio incumbit que dame sia stata edificata) diventa mia : pel
in locum demortuorum animalium alia submit- contrario perdo la mia cosa. che in tondo altrui
tere: demortuorum vinearum vel arborum, alias editicai, o piantai, o scrissi in carta aliena. Non
substituere (12). Eodem quoque jure gentium, è lo stesso nella pittura; imperocehè la tavola
quem in meo (etiam sciens) vel sacro, vel t'e- cede alla pittura. Pel medesimo diritto delle
ligioso (fortuito tamen) thesaurum inveni, ftt genti il possessore di buona fede fa suoi i frutti,
meus: quem in alieno, etiam Caesaris, ﬁsai, pu— non il possessore di mala fede. Al possessore di

blico. vel civitatis, (fortuito tamen), dimidio tenus(13). Eodem etiam jure resnostrae fiunt, quoties nobis traduntura domino (14) velejus procuratore, seu alio ejusvoluntate(15;. Nuda etiam vo-

buona fede è simile l‘usufruttuario ed il culo-

no. 1 parti degli animali consistono nel frutto,
non così quello della serva. Incumbe all‘ufficio
dell‘usufrutluario sostituire altri in luogo dei
luntate. sine traditione, res nostrae tiunt puta pa- morti animali, sostituire altre in luogo delle detientia(16), clavium traditione (17), nostrae etiam perite vigne, o alberi. Pel medesimo diritto dclres ﬁuntquae cum in vulgus missae essenl(18).vel le genti, ancora diventa mio quel tesoro che ho

pro derelicto habitae, a nobis occupatae sunt (19). trovato nel mio fondo (anche sapendolo) o saDerelictae non censentur quae in tempestate, oro o religioso ( però fortuitamente ); è mio ﬁno
levandae navis causa, sunt cjectae, vel quae de alla metà quel tesoro che trovai in un fondo arheda currente, non intelligentibus dominis, ce- lieno, anche di Cesare, del ﬁsco, pubblico, o

Gor.(1) $. 26.
27.
28.
— (3) S— (4) 9- 29.
.— (5) 9- 30.
__ (6) $. 31.
— (7) 5- 32.
— (8) 9- 34.

_— (2) $.

Gor.(1)
_ (2)
—— (3)
— (1)
— (5)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il
il
il
il
il

$.
$.
$
$.
$.

26.
27.
28.
29.
30.

— (o) Vedi ii 5. st.
_ (7) Vedi il 5. 32

—-(I2) $. 38.
—(13) $. ao.-

— (8)
— (9)
—(|0)
—(11)
—(‘l')
—(13)

_(14) $. 40. 41.

—('14) Vedi il $. 10. e 41.

——(15) $. 42. 43.

—(l5) Vedi
—(10) Vedi
—(l7) Vedi
—(18)Vedi
—(19) Vedi

_ (a) $. iis.
—(10) $. an. ,
—(11) $. 37.

_(16) $. 44..
—'(17) $. 45.

_.(18) $. 16.
—(19) $. 47.

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il
il
il
il
il
il
il
il
il
il
il

$.
$.
$.
$.
$.
$.
$.
5.
$.
$.
$.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
42. e 43.
44.
45.
46.
47.
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eiderunt (1). + Hic dicendum erat de modis
rerum acquirenda-rum jure civili : sed quia Tribonianus hic inlerseruit alteram rerum divisionem praeter eam de qua superius dictum est.
ea nobis consideranda est. Sit igiturhaec alia re-
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della città (però fortuitamente). Pel medesimo
diritto ancora diventano nostre le cose, quante
volte ci sono consegnate dal padrone, o dal procuratore di lui. o da altri per volontà sua. Ancora per nuda volontà. senza consegna, le cose

rum divisio . Rerum alias esse corporales, alias diventano nostre. cioe colla pazienza, colla con—

incorporales (2). ltlae innumerabiles, tangi pos- segna delle chiavi. Nostre ancora diventano le

sunt (3): hae non possuut, et in jure consistunt: cose le quali. essendo stato gittate al volgo, o
sicut hereditas, usus, ususfructus, obligatio- ”avute per derelitte. sono state da noi prese. Non
nes (4'), jura seu servitutes praediorum urbano- si reputano derelitte le cose le quali nella tem-

rutn et rusticorutn (5). Rusticorum praediorum pesta furono gittate per alleggerire la neve, o
jura sunt,,itcr, actus, via.' aquaeductus (6) et quelle che caddero dal cocchio in corso, non
secundum quosdam, aquae haustus, pecoris ad avvcdendosene i padroni. Qui era da parlarsi
aquam adpulsus, jus pascendi, calcis coquen- de‘modi di acquistare le eose per diritto civile,

dae. arenae fodiendae (7): urbanorum vero jura ma perche Triboniano qui frappose un' altra diaedificiis inhaerent, suntque plurima, veluti ser- visione delle eoSe oltre quella della quale si è
vitus oneris sustinendi, tigni immittendi. stilli- detto più innanzi, essa deve da noi considerar-

cidii vel ﬂuminis recipiendi, altius non tollendi,
luminibus non ofﬁciendi (8), acquiruntur autem
hujusmodi servitutes pactionibus. stipulationibus. testamento (9). + Sic ususfructus adquiri-

si. Sia dunque quesla l' altra divisione delle eo-

muutur, ut tamen earum nomine eaveatur (13).

e secondo alcuni lo attingere l' acqua, con-

+ Usus iisdem modis constituitur et finitur,

durre il be‘stiaine all'acqua, il diritto di pascolo,

se. Delle cose altre essere corporali, ed altre

incorporali. Quelle innumerabili, possono toccarsi: queste non possono, e consistono nel
tur (10). Hoc jure possumus alienis rebus ati diritto: siccome l‘ eredità, l'uso , l‘ usufrutto,
salva carum substantia (11), non tamen in aeter- obbligazioni. diritti o servitù di fondi urbani e
num : siquidem certis modis extinguitur et ad rustici. I d?ritti dei fondi rustici sono (iter)
proprietarium revertitur (t2), constituitur vero passaggio a piedi (actus) passaggio con qualche
in omnibus rebus etiam iis quae usu consu- cosa. (via) passaggio comunque, aquedotto,

quibus et ususfructus (lt-), minus juris est in di cuocere la calce, di scavare l' arena: i diritti
usu, quam in usufructu (15), habitatio, neque "poi dei fondi urbani sono inerenti agli edificii,
usus esl, neque. ususfructus, sed proprium ali- e sono moltissimi come la servitù di sostenere

quod jus (10). + Hic dicendum erat de heredi- il peso, d'immettere travi, di ricevere le stillicitatibus et obligationibus: Tribonianus tamen dio, o l'acqua fluente, di non alzare più in alto,

Gor.(1) Vedi il $. ultimo.
Gor.(1) 5. ult.
— (2) Tit. 2. De rebus corporalibus et incorpora- _ (!) Vedi il titolo 2. de rebus corporalibus et inlibus.

_ (a) $. 1.

— <.) @ 2_ (5) 5. ult.
_ ((i) 'I'it. 3. in princ. et $. 3. de servitutibus rusticoru ut et urbanorum praediorum.

corporalibus.

_ (3) Vedi il $. 1.
— (4) Vedi il $. 2.
_ (fi) Vedi il $. ultimo.
_ (6) Vedi il titolo 3. nel priucipio, ed il $. 3. de
servitutibus rusticorum el urbanorum praediorum.

— (1) 5. 2.

_ (1) Vedi il 5. 2.

— (“) S- 1-

'—www5r

— (9) $. utl.
—(1U) Tit. 4. $. 1. de usufructu.

—(11) D. tit. 4. in princ.
—(12) D. $. 1. in ﬁn. $. 3. et uti.

—(1:t) $. 2.
—(14) Tit. 5. De usu et habitatione.

—(15) $. 1. 2. et a. 4.
—(16) $. 5.

._ (9)
—(10)
—(11)
—(t2)

'

Vedi il $. ultimo.
Vedi il tilolo 4 $.1. de usufructu.
Vedi il detto titolo 4. in principio.
Vedi il detto $. 1. in fine, ed il $. 3. ed ultimo.

- —(t:i) Vedi ii 5. 2.
—(H) Vedi il titolo 5. de usu et abitatiane.

—(15) Vedi i $$.1. 2. 3. e 4.
—(16) Vedi it $.5.
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transire ad modos rerum acquirendarum jure di non togliere il tume ; si acquistano poi le sercivili maluit (1). Hoc interim varie res acquiri- vttü di tal fatta con palti, stipulazioni, e testamus, puta usucapione (2). donatione (3) et quo- mento. Cosi si acquista l' usufrutto. Pcr questo
dam speciali jure adcresccndi, testamento (4). diritto possiamo usare delle cose altrui salva la
ab intestato, jure civili (3) vel Praetorio (6), per loro sostanza, non perö in eterno poichè in eer-

adrogationem (7), bonorum addictionem (8). et ti modi si estingue e ritorna al proprietario : si
olim per bonorum possessionem,et ex SC. Clau- costituisce poi per tutte le cose anche su quelle,
diano (9); olim vero et hodie obligationibus (10). che si consumano eoll‘uso purchè si dia cauzioDc usucapionibus primo loco videndum est, de ne in debito di quelle. L'uso si costituisce e fiquibus hoc constitutum est: Res mobiles per nisce in quelli stessi modi, che l’usufrutto: evvi
triennium ; immobiles inter praesentes decen- dell'uso minor diritto che dell'osufrutto: l'abitanio, inter absentes viginti annis usucapi, et no- zione non e uso, ne usufrutto, ma un certo distras fieri ubicunque sitae sint (1 I): qualcseum- ritto speciale. Qui doveva parlarsi dell‘ eredità,
que sint: libero homine re sacra. religiosa, ser e delle obbligazioni. Triboniano però volle piutvo fugitivo (12). rebus lisci (13), furtivis, vi pos- tosto passare ai modi d' acquistare le cose per
sessis, exceptis : quae neque a iure, neque ab diritto civile. Secondo questo intanto in varie
alio (nisi ipse domino, idque quantum ad res fur- maniere acquistiamo le cose cioè coll'usucapio-

tivas et vi possessas attinet (14)) quamvis bonae ne, donazione, e con certo speciale diritto di acfidei possessore, usucapi possunt (15): res tamen crescere, col testamento, abintestato. per diritto
alienas mobiles, si bona [ide eas nostras existi- civile,,o pretorio, per arrogazione. per aggiudicamemus, alienare possurnust'lG). Fiscus et Impe- zione di beni. ed anticamente per possesso di berator in eadem causa sunt: quas res enim alienas ni, cd in forza del Senatoconsulto Claudiano, ed
vendil,vel donat. vel quocumque titulo transfert, oggi colle obbligazioni. In primo luogo bisogna
statim facit accipientis : quo casu adversus ti occuparsi delle usucapieni. intorno alle quali sia
scum vel Imperatorem intra quadriennium do- ciò stabilito: le cose mobili coliriennio,le immaminis ipsis vel hypothecariis competit actio (l't). bili tra presenti col decennio, tra gli assenti con
Immobiles vacantes propter absentiam vel negli- venti anni, sono prescritte, e diventano nostre
gentiam domini, alii bona fide accipienti tradet-e dovunque son site : qualunque si sieno : eccetpossumus: etiam in prat-judicium ﬁsci (si modo tuati l‘nomo libero, la cosa sacra, la religiosa, il
sequalur usucapio (IS)) ut eas longaeva posses- servo fuggitivo, lc cose del ﬁsco, le furtive, le

Gor.(1) 5. uit.

Gor.(1) Vetti il $. ultimo.

— (2) Tit. G. "de usucapionibus ct longi temporis
pruescriptionibus.

— (2) Vedi il titolo 5. de usucapionibus et longi temporis praescriptio-nibus.

_ (3) Tit. 7.

— (3) Vedi il litolo ’l.
— ('i) Vedi il titolo 10. e seguenti.

_ (4) Tit. 10. et seq.
— (5) Lib. 3. tit. |. et seq.

—-—
—
-

(6)
(7)
(8)
(tl)

Lib. 3.
Lib. 3.
Lib. 3.
Lib.-3.

tit.
tit.
tit.
tit.

10.
11.
12.
13.

—(10) Lib. 3. tit. 14. usque ad tit. de act.

—(11) D. tit. 6.
-—(t2) 5. 1.

—(ii) 5. 4.
—(t4).5. 3.

—(15) 5. 2.
—(1b') Vers. sed tamen. vers. item si is, et seq.

- (5) Vetti it libro 3. titolo 1. e seguenti.

_ (a) Vedi il libro a. titolo to.
— (7) Vetti il libro 3. titolo 11.

— (8) Vedi il libro 3. titolo12.
— (\") Vetti il libro 3. titol013.
—(10) Vedi il libro 3. titolo 14. fine al titolo de actionibus.
-—(1I) Vedi il detto titolo 6.

—(1")
_(i3)
--(14)
—(13')
—(1li)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il
il
il
il
il

$. 1.
$. 4.
5. 3.
$. 2.
verso sed tamen: ed il verso item si is,

e seguenti.

-(1't) 5. uit.
-(13) 5- 4-

—(17) Vedi il 5. ultimo.
—(18) Vedi il $. 4.
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sione adquirere possil. Nec enim earum, utpote possedute eon violenza, le quali non possono
immobilium, furtum fit: cum furtum sine affectu essere prescritte nè dal ladro, ne da altro posfurandi non committatur: idque utilitas eorum sessore, quantunque di buona fede (se non dal
qui longa et indubitata possessione muniti sunt padrone stesso. e ciö per quanto spetta alle cose

exposcit (1). Ad haec, ut res a bonae fidei pos- furtive, e possedute cbn violenza) però possiasessore usucapi possil,res vitio carere debet (2): mo alienare le cose aliene mobili se in buona
qui usucapit, errore falsae causae carere (3). fede le stimiamo nostre. Il fisco, e l'Imperalore
Diutina bonae fidei possessoris vel usucapio, sono nello stesso diritto, imperocchè le cose
vel possessio, ad heredem qualemcumque con- aliene, che vende o dona o a qualunque tilolo

tinuatur (l.), veluti cmplorem (5).

le trasferisce, subito le l'a di chi lo riceve, nel

Sequitur Donatio, secundus acquirendi jure
civili modus:_est autem vel mortis causa, vel in—
ter vivos (6) illa fere per omnia legalis connumeratur (7): haec non item, perfectaqne temere
revocari non potest: perficitur scripto; vel non
scripto: nec requiritur in ea lraditio.Quae si 500
solidos non excedil, insinuatione non indiget (8)
quemadmodum et quae fit vel pro redemptione
captivorum, vel a magistris militum ipsis militibus, vel a quovis iis quorum domus incendio vel

qual caso contro il ﬁsco o l'lmperatore fra un
quatriennio compete l'azione ai padroni stessi,
ovvero agl'ipoleearii. Le immobili vacanti per
cagione dell'assenza o negligenza del padrone
possiamo consegnarle ad un‘altro, che le riceve
in buona fede, anche in pregiudizio del ﬁsco
(se pure ne sicgue l‘usucapione ) talché le pos-

ruina corruptae sunt (9). Revocari possuut donationes oh ingratitudinem donatarii et aliis ex

causis (10). Tertium genus donationis olim ante
nuptias, hodie prupler nuptias vocalnr, dolibns
exaequatum. Potest enim ante vel post matrimo

niunt fieri (11). Tertius acquirendi modus olim

s'aeqttistare col lungo possesso. lmperocch‘; di
quelle come immobili non si commette furto,
mentre il furto senza volontà di rubare non si
commette: e ciò richiede l'utilità di coloro, che
muniti sono di lungo, ed indubitato possesso.
Perciò, allinchè la cosa possa presc'riversi dal
possessore di buona fede deve esser senza vizio;
colui che prescrive deve essere senza errore di
lalsa causa. La lunga usucapione del possessore

jure civili I'nit jus accrescendi, de quo vide para- di buona fede. ovvero il possesso si continua ad
graphum ultimuni (12). + llic dicendum eratde un ert-de qualunque come al compratore. Segui—
testamentis: sed Tribonianus hic'inlerseruit tra- ta la donazione. secondo modo di acquistare per
ctatum de personis alicuaotibns el acqttirenlibus. diritto civile. È poi o per causa di mette, o tra
Quod ad personas alienantes attinet, hoc tenen- vivi. Quella quasi in tutto si annovera tra legadunt, l\laritum rcs dotales, etiam consentiente ti. questa non così, e fatta non può a capricuxore,alienare non posse, quamvis sil earum do- cio rivocarsi; si fa con ìscrittura, o senza nè si

minus (13): Crcditorem pignus ex pactione alie- richiede in essa la tradizione. La quale se non
!

-—
—
—
—

(2)
(a)
(l.)
(5)

5.
$.
5.
$.

5.
6.
7.
8.

— (6) Tit. 7. Dc dona-tionibus.

— (o e. 4— ($) $. ?. inpr.

_ (tl) Vers. sed et qnasdam donationes iuncta 1.36.
0. de donat.
—(10) Vers. sciendum.

Gor.(1) Vedi il dello 5. 2. at verso quod autem, e seguenti.
_ (2) Vedi il $.

_
—
—
_-—

(?.)
(lt-)
(:i)
(6)
(7)

— (S)
_ (9)
legge
—(-10)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il
il
il
il
il

Vedi ii
Vedi il
%. nel
Vedi il

DC!
.
.

Gor.(1) D. 5. 2. bars. qtiod autem. et sequentibus.

$.
5. ’l.
$. 5.
titolo 7. dc donationibus.
$. 1.
5. 2. in principio.
verso sed et quasdam donationes, e la
tilolo del codice de donationibus.
tersa sciendum.

—oo o. 3

—(11) Vedi it 5. 3.

_(12) 5. ult.

—(l'2) l'edi it $. ultimo.

—(13) Tit. 8. Quibus alienare licet vel non ltcet.

_(13) Vedi ii titolo 3, quibus alienare licet vel non
licet.
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nare posse: quamvis non sit ejus dominus (1): eccede i cinquecento soldi non ha bisogno della
Pupillos nullam rem sine tutoris authoritate alie- insinuazione, siccome quella che si fa pel rinare. mutuam dare, in solutum ( nisi de judicis scatto de‘prigionieri, o dai maestri de‘soldali. ai
mandato ) accipere, ac solvere posse (2). Quod soldati stessi, o da chiunque altro a coloro le
ad personas vero adquirentés attinet: Acquiritur cui cose furono guaste, o da incendio; o da ruinobis per nosmetipsos (3), per liberos nostros. na. Possono rivocnrsi le donazioni per ingratiutriusque sexus, quos in potestate habemus? tudine del donatario, e per altri motivi. Il terzo
totum, si ex re nostra: usufructu tenus, si aliun— genere di donazioni anticamente chiamavasi ande quaesierint (i), adquirimus per emancipatos te nuptias, oggi propter nuptias; si è equiparadimidium ususfructus tantum, non dominii (3).

to alle doti. Imperocchè si può fare prima. e do-

Per servos quos in potestatehabemus etiam igno- po il matrimonio. Il terzo modo di acquislarc
rantes et inviti (nisi forte heredes instituti sint:

per dirillo civile anticamente ['n il diritto di ac-

tunc enim nisi uostro jussu, hereditatem adire crescere, sul quale vcdi l’ultimo paragrafo. Qui
non possuut) adquiritnus dominia, possessio- dovevasi parlare de'teslamenti, ma Triboniano vi
nes, usucapiones, pracscriptiones: quodcumque frappose il trattata delle persone atienanti.'ed
denique traditione, stipulatione, donalione, le- acquirenti. Quanto appartiene alle persone aliegato, testamento, vel ex alia causa ab iis accep- nanti, deve osservarsi questo, il marito anche
lttm fuerit (6). Per servos usufrucluarios et bona consenziente la moglie, nou potere alienare le
fide possessas, quod ex re nostra vel operis suis cose dotati, quantunque di quelle sia padrone:
adquisierint (7): Per alienos servos, et per libe- il creditore potere alienare il pegno secondo il
ros homines (excepto tamen procuratore) no- patto, quantunque di quello non sia padrone : i
bis nil acquirilur (8). + Nunc dicendum est de pupilli non potere alienare alcuna cosa senza
quarto adquirendi modo, jure civili: Tale est l'autorità del Tutore, darla a mutuo, riccvcrla,
Testamentum quod hic definitur esse menlis te- in pagamento (se non per mandato del giudice)
statio (9) : hojus olim diversae formae ac genc- o pagarla. Quanto poi alle persone acquirenti si
ra (qttae nnnc desueta sunt ) fuerunt. Unuui pa- appartiene: acquistiamo per mezzo di noi stessi,
cis, quod calatis comitiis: alteram bt-lli, quod dei nostri figli dell‘ uno, e dell’altro sesso, che
procinctum: tertium per aes et libram vocaba- ahhiatno in nostra potestà ? ( si acquista) tutto,
lur(10) llodiein testamentis paganorum, qni mi- se acquisteranno con cose nostre : lino all' usulites non sunt, scriptis (Il), quae sequunlur, ne l'rntlo, se d’altronde acquistiamo per mezzo deecssaria sunt. Uno et eodem tempore ac conte- gli emancipati la meta soltanto dell’usufrutto non
xtu fieri debent, septem testibus adhibitis, sub- del dominio. Per mezzo de'servi cheabbiamo in
scribere testes oportet, eorutn signacula tcsta- potestà noi ancora ignorando, e nol volendo (se
mento imponenda (12), per manus testatoris vel pure non sieno stati istituiti eredi, imperocchè
testium nomen heredis exprimendum est (13): allora non possono adire l'eredità se non per nopossunt omnes testes uno etiam alieno anulo St- stro comando ) acquistiamo dominii, possessi,

Gor.(1) $. 1.

_ (2) 5. ult.
— (3) Tit. 9. Per quas personas cuique acquiritur.

Gor.(1) Vedi il5. 1.
_ (2) Vedi il 5. ultimo.
— (3) Vedi il titolo 9. per quas personas cuique acquirit-ut".

— (4) Vedi il $. 1.

- (:;) Vedi ii 5. :>. .
_ (o; Vedi ii 5. 5.

— (3) si.

_ (7) Vedi ii 5. a.
_ (a) Vedi ii 5. 5.

— (9) Tit. 10. De testamentis ordinandis.
—.'10) $.1.

_ (9) Vetti il litolo 10. de testamentis ordinandis.
—t10) Vedi il $.1.
"'

—(11) $. uti.

—(12) 5. 3. e.

—(l'1) v.,-tti il 5. ultimo.
—(12) Vedi ii 5. 3. c i.

_(13) D. 5. 4.

—(l3) Vedi il detto $. 4.
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gnare (1). Testes in testamento esse non pos- usucapioni. prescrizioni : finalmente qualunque
sunt mulier, impubes. servus, furiosus, mutus; cosa da quelli siasi ricevuta per tradizione, sli-'

surdus, bonis interdiclns, inl'amis,etis eum quo pulazione, donazione. legato, testamento, o per
testamenti factio non est (2): servus (nisi eo tetn- altra causa. (Si acquista ) per mezzo de' servi
pore quo testamentum signabalur omnium con- usufrultuarii e posseduti in buona fede ciò che

senso, liberi loco habebatur (3)). Paler,ac ejus avranno acquistato eon cosa nostra, 0 con Opere
liberi (4) (nisi in alieno negotio (S;-)heres defuncti ejusdemque heredis pater, liberi, et fratres
qui in ejusdem patris potestate sunt. testes esse.
non possunt (6). Legatarii, et tìdeieounuìssarii.
et personae illis conjunctae testes esse pos-

sunt (7). Et haec de testibus. Testamentum iti
quacunque materia fieri potest (8) et pluribus

codicibus (9). et haec de forma scripti testamenti dieta sint. ln eo quod sine scriptis fit,sett
nuncupativo, sufllcit septem testibus adhibitis

nostram voluntatem corant eis nuncupare(10).Et
haec testandi forma hodie passim apud omnes
gentes usitata est. + Supra dicta diligens observatio lestiutn et solemnitatum in ordtnaudis lestamentis paganorumpn testamento militis, dum
in expeditione occupatus est, quatenus ntilitat

loro. Per mezzo di servi alieni, ed uomini liberi

(eccetto però il procuratore) niente a noi si
acquista. Ora bisogna parlare del quarto modo
di acquistare per diritto civile. Tale è il testamento chc qui si definisce essere: una dichiarazione della nostra mente. Anticamente furono
diverse le forme e le maniere di questo ( che
adesso son disusate ), uno si chiamava di pace,
che facevasi nei comizii calati,l'altro 'di guerra,
t-lte dicevasi procinctum, il terzo per aes et iibrani: oggi nei testamenti scritti de' pagani, i
quali non sono soldati, son necessarie le cose
ehe siegnono. Si debbono fare in un solo e_medesimo tempo e contesto, adoperati sette te'stimonii,bisogna che i testimonii sottoscrivano, soprapponendo al testatore i loro suggelli si deve

et in'raslris degit, (non' post missionem (11): esprimere con mano del testatore o de‘ testimo-

les tastari possit(15),mulus et surdus (16),quod

)55.
_(2)$.6.
"i
s

Gor.(1) Vedi il $.

— (3) \5- 9-

_ (5) Vedi ii 5.

.
.
'.
.

10.
'lt.
12.
13.

utt.
—(11) Tit. 11. $. 3. De militari testamento.
-—(l2i D. tit. 11. in pr.

_ (a; Vedi ii 5.
- (3) l'edi ii 5.
-— (1) Vedi il $.
—
—
—
—

(6)
(7)
(8)
(9)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il
il
ii
il

'

Singularia et haec sunt, quod filiusfamilias mi-

'.

expeditionem. facto, posteave constante militia

resignato,aliquid detractutn veladjectumest(14).

;

praesentia testium ad id convocatorum (13). E
contrario testamentum militis censetur. cui ante

nii il nome delt' erede. Possono ancora tutt'i testimonii segnare con un son anello anche alieno. Non possono essere testimonii del testamento la donna, l‘impubere, il serve, il furioso, il
mulo, il sordo, l‘interdetto, l'infame. e quegli
con cui non vi è fazione di testamento, il serve
(se in quel tempo che segnavasi il testamento
per consenso di tutto non era tenuto in luogo di
libero. Il padre ed i figli di lui (se non in negozio alieno ) l' erede del defunto, il padre, i fi-

(Dog—Iesu

nisi quod ad veteranos attinet, intra annum te.stati sint.) non observatur (12).Testamentum l'ecisse dicitur, non si simpliciter dixit, Te heredem facio, sed tune demum, cuin id dixerit in

$. 10.
5. 11.
5. 12.
5.13.

_(10) Vedi Il $. ultimo.
—(11) Vedi il titolo 11. al 5. 3. Dc mititari tcstamento.
'
—(12) Vedi il detto titilo 11. in principio.

-—t'l3) 5. 1.

—-(1:i) Vediil5.1.

—(11-) $. 4.
—t1.'i) I). iii. 11. in pr.
—(16) $. 2.

_(11) Vedi il $.1.

lsriruzrom

—(15) Vedi il detto litolo Il. in principi-i.

_… Vedi il 5. 2.
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milite adrogato, vel emancipato, testamentum gli ed i fratelli dell' erede stesso, che sono nelejus irritum non ﬁat lanquam capitis minutione (1). Quod dictum est de tnilitari testamento,
ad eos qui quasi militant, extenditur ratione peculii quasi castrensis (2). + Longe ab hujusmo-

la potestà det padre medesimo, non possono essere teslimonii. l legatarii ed i fedecommissarii,
ele persone a quelli congiunte pcssono essere
testimonii. E ciò de' testimonii. Il testamento si

di privilegio absunt filiifamilias, quibus etiam puo fare in qualunque materia ed in più esempermittente patre, testari non licet, (nisi, ut an- plari. E queste cose dette sieno della forma del
tea diximus, de castrensi vel quasi peculio (3)) testamento scritto.In quello che si fa senza scritut et impuberibus et furiosis constante furu- tura, ossia nuncupatieo, hasta adoperarsi sette
re(1): sed et interdictis bonis, et. prodigis (5), testimonii, dichiarare la nostra volontà alla lo'ro
surdis et mutis (nisi beneficio principali (6,- ), presenza. E questa forma di testare oggi e usicaecis ( nisi secundum observationem D. Justi- tata perlopiù presso tutte le nazioni. La soprani (7)), captis ah hoste (8). Est et haec obser- detta diligente osservazione de'lestimonii, e delvatio, praeter superiores, in testamentis obser- le solennità nell'ordinare i testamenti de'pagani
vanda, ut pater ( aliud est in matre et avo ma- non si osserva nel testamento del soldato mentre

terno (9), aliud in milite patre quod ad posthu- è occupato nella spedizione, tinche milita e dimos (10) liberos, cujuscunque sexus sint, natos
et posthumos, de quibus v. $. 1. 2. 6. (1!) tam
suos quam emancipatos, heredes instituat, vel
nominatim exheredet. Alioquin, si eos silentlo
praeterierit, inutiliter testahitur, adeo quidem,
ut si vivo palrc lilius ita praeteritus mortuus sit,

mora nel campo ( non dopo il congedo : se non,
per quanto attiensi ai veterani, che abbiano tcstato fra l'anno ) non si osserva. Si dice aver
fatto testamento, non. si dice semplicemente. Ti
fo erede, ma allora in ﬁne, quando avrà ciò det-

te in presenza di testimonii a ciö convocati. Al
contrario reputasi testamento di soloato quello,
quia scil.ab initio testamentum non constitit(12). che fatto prima della spedizione, e poscia duDe adoptivis vide paragraphutn quartam et quin— rante il servizio aperto, alcuna cosa vi si e toltum in line (13). De emancipatis paragraphum ta, ovvero aggiunta. Son singolari queste cose
nemo heres ex eo testamento possit existere:

tertium, et quartum in vers. emancipati (llt). ancora 'che il ﬁglio di famiglia, soldato.possa te+Porro de…extraneis heredibus instituendis, stare, il mulo e sordo perchè arrogato o emancihoc tenendum est, nobis permissum esse insti- pato soldato, il di lui testamento non si annulla

tuere tamliberos homines quam servos, et tam come per diminuzione di capo. Ciò che si è det-

proprios quam alienos (15): et unum hominem to del militare testamento, per riguardo del pc\

Gor.(1) $. 5.

Gor.(1) Vedi il $. 5.

_ (2) 5. utt.

— (2) Vedi il $. ultimo.

_ (3) Tit. 12. Quibus 'non. est permissum tacere te-

_ (3) Vedi il tilolo 12. Quibus non est permiSsum.

stamentum.

,

_ (4) $.1.

_ (s) 5. 2.
— (6) 5. 3.

— o) a. 4— (8) $. utt.

facere testamentum.

_
—
—
—

._

(1)
(5)
(ti)
(1)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il
il
il
it

$.
$.
$.
$.

1.
2.
3.
lt.

'

_ (8) Vedi il $. ultimo.

— (9) Tit. 13. $. 1. 2. 6. De exheredationc libero-

_ (9) Vedi il titolo 13. 5. 1.2.3. De exercitatione

rum.
—(10) $. ott.
—(11) $. 6.

_(10) Vedi il $. ultimo.
_'11) Vedi il $. 6.

_(12) o. tit. 13. in pr. et 5. s.

iiber-orum.

—(11) $. 3. et 1. vers. emancipa.

—(12) Vedi il
—('13) Vedi il
nel titolo del
—(11) Vedi ii

—(15) Tit. 11. in princ. $. 1. 2. 3. De heredibus in-

—(1.’i) Vedi il titulo li. in principio, $. 1. 2. 3. De

—(13) $. 1. ci 5. in ﬁn. t. peu. C. cie adopt.

stituendis.

detto titolo 13. in principio, ed il $. 5.
5. 'o. c 5. in fine, e la legge-penultima
codice De adoptionibus.
5. 3. c 1..al verso emancipati.

heredibus instituendis.
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et plures usque-in inﬁnitum (1). quinetiam eos culio quasi castrense, si estendi a quelli i quali
quos nunquam vidimus (2), et hereditatem di- quasi militano. Molto distano da privilegio di tal
videre in plures uncias quam duodecim (3). l‘alta i ﬁgli di famiglia ai quali anche permettenquin vel in nullas, vel partim in quasdam, par- dolo il padre non è lecito testare (se non come
tim in nullas. Quod cum accidil, quid juris sit. innanzi abbiamo detto del peculio castrense, 0
vide $. 6. 7. 8. (1) l-Ieredem pure et sub condi quasi castrense), siccome ancora agli impuberi,
tione (non tamen impossibili, talis enim pro ed ai furiosi durante il furore, ma ancora agli

non scripta habetur (5)) quin et sub diversis. interdetti,ai prodighi,ai sordi e muli (se non per
conditionibus (quae si conjunctae, omnibus: si beneficio del Principe). ai ciechi (se non seconseparatae, cuilibet obtemperandum erit) insti do 1’ osservazione del divino Giustino ), ai presi
tuere possumus (6). Ex certo tempore, ant ad dal nemico. È ancora da farsi questa osservaziocertum tempus non possumus: quo casu dies ne de'testamenti, oltre le predette, che il padre
habeltîr pro supervacuo: et perinde est ac si (altra cosa è nella madre, e nell' avo materno,
pure heres scriptus fuerit (7). + Possumu—
quoque in testamento plures gradus heredem
facere (8). et piures in unius, vel unum in
plurium, vel singulos in singnlorum locum,

altra del soldato padre, in quanto ai postumi)

debba istituire eredi o nominatamente diredarc

iﬁgli di qualunque sesso essi sieno nati, o postumi su de’ quali vedi i $$. 1. 2. 6. tanto suoi,
vel invicem substituere (9). Possumus ct ex ehe emancipati. Altrimenti, se li passerà sotto
disparibus partibus heredes scriptos invicem silenzio inutilmente leslerà, talche se, vivendo
substituere, et nullam mentionem in substi- il padre, il figlio cosi preterio sia morto, nessututione partium facere, quo casu videmur eas nio eredc potrà esservi per quel testamento, cioè
in substitutione partes dedisse. qua's in in- perchè da principio il testamento non sussistetstitutione expressimus (10). Possumus quoque te. Intorno agli adottivi vedi il $. 4. e 5. in [inc.
et instituto hcredi eoheredem substitutum da- Negli emancipati vedi il $. 3. e L. del versetto
re', et alium ei substituere: quo casu ad emancipati. Pescia intorno agli eredi da istituiutramque partem substitutus admittitur (11). re, ciò è da ritenersi essere a noi permesso istiItem possumus heredi sub hac conditione. Si 'tuire tanto uomini liberi che servi. e tanto proheres non erit, scripto, alium substituere, prii che alieni, ed una sola persona e più, sino
de quo quid 'juris sit, vide $. ult. (12). + Pos- allo infinito; che anzi quelli non che mai vedem—
sumus praeterea liberis impuberibus et fin—riosis mo, e dividere l’eredità (anche) in più di dodici
(quo caso ad exemplum pupillorum eis substi- once; ed anche non dividerla, o parte dividerne,
tuimus (13) quos in potestate habemus, non se- e parte no. ll che quando avviene, quale sia la
lum ita, Si heredes nobis non extiterint, alius

legge vedi i $$. 6. 7. 8. Possiamo istituir l‘ e-

sit eis heres. sed eo amplius, Si (instituti vel rede puramente e sotto condizione (non però
exheredati liberi eliam) posthumi (11) heredes impossibile, imperocchè tal condizione si ha co-

nobis extiterint, et adhuc impuberes mortui fue- me non scritta) anzi sotto diverse condizioni( le
rint,alius (puta Seius) sit eis heres(15).Talis sub- quali se sono congiunte .bisogna adempirle tutte,
Gor.(1) 5. 4.
-— (2) $. 13.

_ (a) 5. 5.
_ (1) 5. 6. 7. 8.
_ (3) $. 10.

- (Gt $. ".
_ (7) $. 9.
_ (8) Tit. 15. De uulgari substitutione.

— (9) 5-1-

_(10) 5. 2.

Gor.(1) Vedi iI $. 4.

.

—'— (:!) Vedi il $. 12.

_ (5)
_ (1)
. _ (s)
_ ,(o)

Vedi il 5. 5.
Vedi il 5. 6."t. ed e.
Vedi il $.10.
Vedi ii 5. 11.

_ (7) Vedi
_ (8)-Vedi
_ (o) Vedi
—(10) Vedi

il
il
il
it

$. 9.
titolo 13. De eutgari substitutione.
$.1.
$. 2.

—(11) 5. 3.
—(12) $. ult.
_(t3) Tit. 16. 5. 1. De pupillari substitutione.

_(ti) Vedi il'5.3.

—(1!i) $. 4.
—(15) D. til. 16. in pr.

_(11) Vedi il 5. z.

—(1'£) Vedi il $. ultimo.
—(13) Vedi il titolo 16. $. 1. De pupillari substitu-

lioue.

_

"

‘—

. —(15) Vedi il detto titolo 16. in principio.
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stitutio vocatur pupillaris : eaque el sibi et filio se separate ciascuna in particolare) possiamo
pater testamentum facit (1); hocque illius est 'isliluirlo erede. Da un certo tempo. nel qual
sequela : illud si non valet, hoc ctiam non vale- caso il termine (apposto)rsi ha come superﬂuo;

bit (2). Possumus etiam singulis liberis, vel ei ed è lo stesso se fosse stato scritto erede puraqui nltimus impubes morietur, substituere (3),- mente. Possiamo ancora nel testamento fare
specialiter, id est nomine expresslo.vel generali- più gradi di eredi, e sostituire più (persone)
ter (1): maseulo ad decimum quartum, foemina iii luogo diuna, o una in luogo di più. 0 Sinad duodecimum annum (5). Extraneo vel puberi goti a singoli (individui), o reciprocamente.
filio ita non possumus substituere: cos tamen Possiamo ancora sostituire gli eredi scritti in
gravare per fideicommissum possumus, ut here- parti disnguali reciprocamente, e non fare nella
ditatem alii totam,vel proparterestituant(6).Qno- sostituzione veruna menzmne delle parti; nel
modo parens substitutione pupillari vitae filii pe qual caso sembra che abbiamo dato nella sosti.riculum creare non possit, vide 5 3.(7). + Valent tuzione quelle parti da noi espresse nel? istituergo superioribus modis testamenta: quae in- zione. Possiamo ancora dare all’ erede istituito

terdum accidit infirmati, rumpi vel ii'rila fie

un coerede sostituito. e ad esso sostituire un

-ri (8). Rumpitur adgnatione sui heredis (9); posterior-e testamento (10). Prius testamentum non
valide revocatnr, si simpliciter dixerimus nolle
nos id valere : item, si posterius .facere tantum
coepinius(11): et ita quidem.nt his duobus casi-

altro: nel qual caso il sostituito .è ammesso in
entrambe le parti. Parimenti possiamo all’ crede
scritto sotto questa condizione,se 'non. sarà ere(1.0, sostituire altra (persona) su di che, qual

sia la legge vedi il $. ultimo. Possiamo inoltre

bus. Princeps non captat (12). Fit irritum capitis per i ﬁgli impuberi e furiosi. i quali abbiamo in
minimo…: (13). Utcunque autem tanta nobis te- potestà (allorchè facciamo loro sostituzione ad
stantibus competat potestas.,non possumus tamen
iniqui liberos vel parentes exheredare aut ini
que praeterire (11): sed nec fratres et sorores,
turpibus personis scriptis heredibus postponere: alias hujusmodi personac de inomcioso dc
functi testamento agere possunti15).Quod si hojusmodi personae quartam, vel jure legati. vel
lideicommissi, vel mortis causa, vel inter vivos,
vel aliis modis habuerint, de inofïicioso agere
non poterunt. Nam si quid eis relictum fuerit.

esempio de‘ pupilli ) non solo cosi (disporre ):

Se eredi nostri essi non saranno, altri sia erede
ad essi:ma anche dippiù: Se (i ﬁgli istituiti o

diredati ancorchè lihcri) postumi non saranno
nostri ercdi,e se saranno morti inipnberi,altro(per

esempio Scie) sia loro erede. Tale sostituzione
chiamasi pupillare.e con essa il padre fa il testamento a sé ed al tiglio, e la sua conseguenza è
questa: ehe se quello non varrà. neppure qnest’altra. Possiamo sostituire ancora a eiascuno dei
quarta eis supplenda fuerii (16). Quartam ita in— tigli o a colui il quale morrà l‘ultimo specialmentellige, ut sive unus fuerit, sive plures, quibus te, cioè esprimendo il nome,ovvero generalmen-

Gor.(1)
_ (2)
_' (3)
— (1)
_ (5)
_ (6)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il
il
il
il
il
il

$.
$.
$.
$.
$.
5.

2.
5.
6.
7.
8.
ultimo.

_ (7) Vedi iI 5. 3.
—- (8)Ttt.17. Quibus modis testamentamﬁrmcntur

— (8) Vedi il titulo 17. Quibus modis testamenta in-

N—‘h? [€

firmentur.

— (9) 5_(10) $. $..

— (9) Vedi il $. 2.
—(10)Vediil$ 2. e J

—(11) 5—('2) 5- “U

—('11) Vedi a$ 7.

_(13) $. 1. 5.6.
_(11) 'l'it. 18. [)e inofficioso teslaniento.
—(l:'i) $. 1. et 2.

_(16) 5. 3.

—(12)
_(13)
—(|1)
—(13)
—(16)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il
il
il
il
il

5 ultimo.
$. 1. 5. e 6.
titolo 18. Dc inofficioso testamento.
$. 1. e 2.
$. 3.
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agere de inomcioso permittitur, una quarta eis te, et maschio ﬁno all' anno decimoquarto, alle
detur, quae pro rata cis distribuatur (1). + Cae- femmine tino al dodicesimo. Non possiamo cosl
terum hic notandum est, nostrorum heredum

fare sostituzione all'o estraneo o al tiglio pubere,

esse differentiam,:eorumque alios esse nobis ue

li possiamo perö gravare con fedecoiniiiessoehe

cessarios ( ut servos (2)) alios suos et nei-essa- restituiscano ad altri o tutta o parte dell'eredità.

rios (veluti [ilios (3) ) alios extraneos(1).Extra- lo qual modo il genitore colla sostituzione piipillai'e non possa creare un pericolo per la vita
adeunda, suis et necessariis abstinendi pote- del tiglio. vedi 5. 3. Son validi dunque i testastas datur (5). Extraneus heres hereditatem adii menti fatti nelle nianierc anzidette.i quali talvolta
vel nuda voluntate vel pro herede gerendo. Pro avviene di essere annullati, infirmari, rumpi
herede gerit, qui rebus hereditariis tanquain he.- vel irrita ﬁeri. Si annulla rumpitur colla agnares utitur : Utitur, qui vendit, qui colit. qui lo- zione dell' erede suo, con un testamento postecal (6).+ Et haec omnia non tantum possumus. riore. Non si rivoca validamente, il primo teslased etiam legandi nobis potestas data est (7). niento, se diremo semplicemente di non volere
Legatum est donatio a defuncto relicta, ab he- noi che quello'sia valido, similmente, sc avremo
rede praestanda (8). Olim variis generibus lega- cominciato soltanto a farne un altro, e .talchè
batur, veluti per vindicationem, damnationem in questi dae casi uulla prende il Principe. Disinendi modum et praeceptionein.Sed liodie om- vanta nullo (irritum) il teslaniento colla diminium istorum legatorum una est natura, et qui- nuzione di capo. Comunque tanta iacoltùei combusvis verbis legare licet, aclion'e personali, in pcta testando, non possiamo perö iniquameote
rem, et hypothecaria legatariis data ut)). Olim diredarc n preterire i ﬁgli 0 i genitori. nè posctiam legata fideicommissis strictiora erant, ho- porre i fratelli e le sorelle a persone turpi seritdie exaequata (lO). Videndum est de rebus quas te eredi, altrimenti tali persone possono attaclegare possumus. Legare possumus res nostras, care d' inuilii-ioso il testamento del defunto; che
neis deliberandi de adeunda haereditate,vel non

lieri-dis,rem alienam (scientes Iamen,et in com-

se tali persone avranno la quarta o per diritto di

mercio positam ; hoc uliimo casu cogitur lieres
eam rem redimere,vel aestimationem dare (11),
nisi legatarius ex causa non onerosa, sed lu'cra
tiva. pura donationis,eain rem vivo testatore fiie-

legato, o di fedecommesso, o per causa di morte. o tra vivi, o per altri modi, non potranno atlaccarlo come inofficioso, Imperocchè se quali'he cosa ad essi si lascerà. dovrà loro supplirsi
ril consecutus (12) rein obligatam creditori (lil) Ia quarta. La quarta s' intende cesi: che ossia
quod futurum esse potest(11):rem nostram quasi uno o più coloro cui si permette l'azione d'inot—
alienam (15), re_m nostram eamque postea alie- tìcioso. ad essi diasi una sola quarta, la quale
nare ( lotam scil. vel in parte) ac pignori dare tra loro si distribuisce pro rata. Del resto qui si

607 ('i) 5. ult. ndde ct casus 5. 1. 5.
.- (2) Tit. 19. in pr. el $. 1. De heredum. qualitate
et differentia..

(a) 5. 2.
— (1) $. 3. 1.
— (5) $. 5.
(6) 5. utt.

(7) Tit. 20. de legatis.

Gor.(1) Vedi il 5. ultimo: aggiungi ii 5. 1. e 5.
-—.(2) Vedi il titolo 19. in principio, ed il $. 1. De

heredum qualitate et differertia.
- (3) Vedi ii 5. 2.
— (1) Vedi il $. 3. e 4.

_ (5) Veili ii 5. s.
__ (6) Vedi ii 5. ultimo.
— (1) Vedi il titolo 20. De legatis.

— (S) Vedi il 5. i.
— (9) Vedi il $. 2.
—(tt]) Vii-li il $. 3.

—(11) Vedi ii 5. i..
-—(12) Vedi il 5. 6. e‘9.

—tl3) Vedi il $. 5.

_…) Vedi il 5. 7.
—(15) Vediil5.11.
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(quo casu non videmur legatum adimere ('l) : noti csservi diﬂ'erenza degli eredi nostri, e di
aliud erit si res legata sine facto heredis perie- essi altri essere necessarii (come i servi ), altri
rit: tune enim res legalario decedit(2): debitori suoi e necessarii (come i ﬁgli).altri estranei.Agli
nostro liberationem (3): creditori vero pure le- estranei si da la facoltà di deliberare sull' adire
gare possumus; quod in diem et sub conditione o non adire l' eredità, ai suoi e necessarii si dà
ei debemus (alias si nihil est plus in legato quam la facoltà di asternersene. L' eredc estraneo adi-

in debito. legatum erit inutile (1) ): dotem uxo- see l' eredità o colla semplice volontà. o facendo
ri (ptenius enim est legatum, quam de dote atti di crede. Fa atti di erede colui il quale si

actio (3)) ancillas cum suis natis, ordinarium serve delle cose ereditarie come erede; si serve
servum cum vicariis, servum cum peculio. fundum cum instrumento: sed hoc casu,mortua ancilla, el ordinario partus et vicarius debetur;
morluo servo, fundo alienato peculium et in'

chi vende, chi coltiva, chi loca. Possiamo fare
non solo tutte queste cose, ma ci è data ancora
la facoltà di legare. Il legato è'una donazione
lasciata dal defunto. da eseguirsi dall‘erede.An-

strumentum non debetur (6). Gregcm quoque ticamente in varii modi si leg.-iva come per rivindica,condanna in modo di permettere. e precapienza. Miraggi è una la natura di tutti questi
legati, e si può legare con qualsivoglia parola,
«lata l' azione personale, reale ed ipotecaria ai
dunt (8). Legare etiam possumus peculio servo, legatarii. Anticamente ancora i legali erant) più
rum(9) res corporales et incorporales ('10),optio- stretti di fedecommessi. oggi sono eguagliati.
nis facultatem (ii). Rem legatarii ei legare non Bisogna considerare sulle cose. ehe legare pos-

legare possumus, cujus quod superfuerit, etiam
minimum, puta una ovis a legatario vindicari
poterit (7). Aedibus legatis, quaecunque post testamentum testator eis adjecerit, aedibus ec-

possumus (12): et haec de reb. Illis solum lega- siamo. Possiamo legare le cose nostre. dell'erere possumus , cum quibus testamenti factio de, la cosa aliena (perö sapendola tale, e mesest (13).incertis personis (11), alieno posthuma sa in commercio; in quest' ultimo caso I'erede è
(posthumus alienus dicitur, qui natus inter suos obbligato a ricomprarla o darne il prezzo, sep-

heres testatori futurus non est (15), qui et olini

puro il legatario, vivo il testatore, non avesse

et hodie heres institui potest, nisi in utero ejus conseguita tal cosa non per causa onerosa. ma
mulio-ris sit. quae jure nostro uxor esse non po- lucrativa come per donazione) la cosa obbligata
test (l6).Non idem est in tutore; qui incertus da- al creditore, una cosa che potrà essere, la cosa

ri non debet (17)). ct haec (le personis. Viden- nostra quasi (come) aliena, la nostra cosa e quedum est, qua forma legare possumus. Possumus sta poscia alienare tutla o in parte e darla in pevero legare conjunctim vel disjunctimt'l8),et gc- gno (nel qual caso non sembra che togliamo il
neraliter, puta servum, ut eo caso electio sit te- legato: altro sarà se la cosa legata perirà senza

Go-r.(t) $. 12.
— (2) 5- 16.
— (3) .$- 15. et $. 21. in ﬁn.
— (1) 5- 'M.
— (5) 5— 13.
— (6) $. 17.
— (7) $- 18.
- (8) S- 19.
— (9) $. 20.
—(10) $. 12. in pr.
—(11) $. 23.
—(12) $. 10.
—(l3) $- 21.
—(11) $. 25.
—(15) $. 25.
—(16) $. 28.
—(17) $. 27.
-—(18) $. 8.

Gor.(1) Vedi il $. 12.
— (2) Vedi il 5. 16.

— (3) Vedi il $. 13. ed il $. 21. in ﬁne.
— (4) Vedi il $. 14.

.— (5) Vedi il $. 13.
— (ti) Vedi il $. 17.
— (1) Vedi il $. 18.

— (8) Vedi il $.

19.

—- (9) Vedi il $. 20.
-—(10) Vedi il $. 12. in principio.
._(11) Vedi il $. 23.

._(12) Vedi il $.
-—‘13i
-(11)
—t15)
—(16)
—(17)
—(18)

10.

Vedi il $ 21.
Vedi il $. 25.
Vedi il $. 25.
Vedi il $. 28.
Vedi il $. 27.
Vedi il $. 8.
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gatarii (1). Possumus in nomine, cognomine, il fatto dell'erede, perchè allora la cosa perisce
praenomine-, agnomine legatarii errare, (sutiicit al legalario). possiamo" legare la remissione al
enim si de persona ejus" constet (2): possumus nostro debitore. Al creditore poi puramente ciö
eundem falso demonstrare (3). eique falsa causa che gli dobbiamo a tempo e sotlo condizione
legare (&).sub conditione.servo heredis (5).ante (altrimenti se nel legato nulla vi è di più che nel

heredis institutionem. et inter medias heredum debito. il legato sarà inutile): la dote alla moglie
institutiones (6), post mortem heredis aut lega- (imperoccliè è più i-fficace il legato rbe l'azione
tarii (7), poenae nomine (S). + Possumus quo

per !a doli-): le serve coi loro figli, il servo ordi-

que adimere legata (sive codcm testamento, si- nario coi vicarii, il servo col peculio, il fondo
ve codicillis, sive contrariis verbis, sive aliis cogli attrezzi; ma in questo caso, morta la serva
quibuscunque(9)) transferre ab alio adalium(tt)). e l'Ordinario. è dovuto il parto ed il vicario:
+ Possumus quoque universa bona legatis ero- morto il servo, alienato il fondo, il peculio e gli
gare: sed tamen ea potestas primum per legem attrezzi non son dovuti. Possiamo ancora legare
Furiam, dein per legem Voconiam, tandem per il gregge, di cui ciò che resterà anche minimo,
Fulcidiam est restricta, qua cavetur ne plus le- come una pecora sola, potrà essere rivindicata
gare, quam dodrantem totorum bonorum liceat, dal ligatario. Legandosi casameuti, qualunque
idest, ut sive unus heres institutus sit,sive plu cosa dopo il testamento il testatore vi avrà ag—
res, apud eum eosve pars quarta remaneat (ll). giunto, cede a‘ casamenti. Possiamo legare anEa lex in singulis heredibus locum habet. latu cora i peculii de'servi, le' cose corporali ed iniis quorum pars legatis onerata est. quatn illis corporali, la facoltà di scegliere. Non possiamo
quarum pars non est onerata (f?) Quantitas pa- legare al legalario la cosa sua. E questo sullo
trimonii mortis tempore spectatur: ideoque,quae co.—e. Legare possiamo soltanto a coloro con cui
mortuo testatore hereditati ante aditam heredi- vièfazione di testamento, a personeineerte,
tatem adjunguntur vel adimuulur. ad lucrum vi-l al postumo alieno (dicesi postumo alieno chi
damnum heredum pertinent ('l3).Falr|(liae ratio nato tra suoi non sarà per essere erede al lestaponitur, aere alieno, funeris-impensa, et pretiis tore, chi ed anticamente ed oggi puòessere

servorum manumissorum deductis (l1).+ Nunc istituito erede. se non sia nell' utero di tal doana, la quale pel nostro diritto non può esser mosariashereditates(l5).Fideiconimissa primum eo glie. Non è lo stesso'nel Tutore il quale non
ﬁni reperta fuerunt, ut quibus hereditas rel le- può essere dato incerto. E questo delle persogatum relinqui non posset, ii per alium utrum- ne. Bisogna vedere in che fo'rn'ia possiamo leque caperent. Ea D. Augustus, istis rationibus gare. Possiamo legare poi congiuntamente, o
transeamus ed fideicommissa, seu ﬁdeicommis

motus, confirmavit: confirmata paulatim in assi- disgiuntamente e generalmente, come un servo,

Gor.(1) $.

22.

‘

— (2) 5- 29.
_ (3) $. 30.
-— (1) $. 31.
— (5) $. 32. 33.

.... (6) $. 11.
— (7) $. 35.
-— (8) $. 'utt.
_. (9) Tit. 21..Dc ademptione legatorum, et transtatione.

_(10)
—-.(1l)
—(12)
._(13)

$. utt.
Tit. 22. De tege Falcidia..$. 1.
$. ?.

Gor.(1) i'i-di il $. 22.
_ (4) Vedi it $. 29.
— (3) Vedi il $. 30.
.— (a) Vedi il $. 31.
— (5) Vedi il $. 32. e 33.
—— (6) Vedi il $. 11.
-— (7) Vedi il $. 35.
— (8) Vedi il $. ultimo.
— (9) Vedi il litolo 21. Do ademptione legatorum,
et translatione.
—('10) Vedi il $. ultimo.

—(-l |) Vedi il titolo 22. de lege Falcidia.
— 12) \‘edi il $. 1.

_(13) l'edi it 5. 2.

_….) 5. ult.

—(11) Vedi il $. ultimo.

—(15) 117.23. De (idcico-tiimissariis hereditatibus et
ad 80. Trebelliamtm.

——(15) Vedi il titolo 23. de ftdeicommissariis here-

ditatibus, et ad Senatusconsuttuiii Trebellianum.
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duam jurisdictionem versa sunt , Praetore ad id talché in questo caso la elezione sia del lagatapeculiariter creato, qui ﬁrleiromuiissarius dice— ri'o. Possiamo errare nel nome, cognome. prc-

batur (t). Est autem fideicommissum, quoties nome, agnOme del legatario (perchè basta se
heredem institutnm rogamus‘.ut heredilatcm alii costi della persona di lui): possiamo indicare lo
restituat (2): eaque restituta nihilominus est he- stesso erroneamente, e legargti per falsa causa,

res (3): quamquam olim ei et in cum (1) daren- sotto condizione, al servo dell' erede prima deltur omnes actiones, cui ita erat restituta here- l' istituzione deil’ erede e franuuczzo alle istitu-

ditas. Postea permissum fuit S'C. Pegasiano. zioni degli eredi, dopo Ia morte dell'erede o del
heredi perinde quartam retinere, atque ex lege
Falcidia ex legatis retinete conceditur: quo sub
secuto, ipse heres ot)era.hereditaria pro rata
partesustiuebal: aller, legatarii partiariiloco erat,id est, ejus cui pars bonorum legata est, eaque
species legati Partitio vocabatur: qua cum herede Partiarins partiebatur hereditatem (5): atque

ila in heredem, jure civili; in eum qui recipiebat hereditatem, ex SC. Trebelliano actiones pro

rata parte dabantur (6). liodie heres in solidum
vel pro parte ('t), testau'ientarius vel legitimus
vel honorarius (8), quin el is cui aliquid resti—

legatario, a titolo di pena. l‘ossiamo ancora logliere i legali (sia collo stesso testamento, sia
con codicilli o con parole rontrarie o in qualun-

que altro modo) trasferirli da uno ad un altro.
Possiamo ancora distribuire in legati l'univerSaltta de'beni ; ma tale facoltà fu ristretta prima
dalla legge Furia, poi dalla legge Voconia, ed in
line dalla Falcidia colla quale fu stabilito ehenon
sia permesso di legare non piùdclla terza parte di
tutt'i beni, cioè. o che sia uno I'erede istiluito o
più presso esso oil essi debba rimanere la quarta parte. Quella legge ha lungo in ciascuno de-

tui mandavimus. et a nobis rogatus ut id. aut gli eredi,tanlo di quelli la cui parte è gravata di
totum, aul parte tenus, alti restituat (9). heredi- legali.quanto di quelli la cui parte non è gravata.
tatem restituere debet, quartanique vet quod La quantità del patrimonio si calcola al tempo
"quartae deest, retinere et repetere potest pro detla morte; e perciò quelle cose che morto il
rata portione, actionibus tam in eum, qua… in testatore, all'eredità prima di adirla si aggiungaﬁdeicommissarios, competentibus, nisi hujus- no 0 si tolgono, appartengono al beneficio o al
modi personae volentes scientes tutam resti- danno degli eredi. Si fa conto della Falcidia delueriut, vel noluerint adire: tunc enim soli lidei dotti i debiti,.lc spese funerarie ed i prezzi dei
commissarii tenentur-(10). Fideieommissa coram servi manomessi. Adesso passiamo ai fedecom-

quinque testibus relinqucre possumus: quin co— messi o eredità fedecommesSarie. l fedecomram solo herede: quo casu tideiccmmissarius messi da prima furono inventati a tal line, chc a
heredi jusjurandum del'erre potest, heresque chi l‘eredità o il legato non si poteva lasciare,
cogitur vel jurare, se nihil tale a testatore audi- questi prendesse l'una e l'altro per mezzo di alvisse, aut. si recusat jurare, Edeieommissum tri. Augusto lali cose confermò mosso da tali ra-

praestare '(11). + Nec tantum autem universam

gioni: confermate appoco appoco passarono in

hereditatem per tideicommissum relinquere pos- continua giurisdizione, creato aciò un l‘retorc

sumus (12), sedet rcs singulas propriam here- speciale il quale chiamavasi Fedecornmessario-.

' Gor.(1) Ved. il $. 1.

-.-'

0:

—
——
—

(3)
(a)
(5)
(ti)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

ii
il
il
il

5.
$.
$.
$.

3.
1.
5.
ti.

‘

_ (7) Vedi il $. 7.
— (8) Vedi il $. 8.

_- (9) vel" il 5. 9.
—(lO) Vedi il $.7.

‘

_
.

—1®m_1muzfe“

^
—'I
v

_ (a) rein il $. 2.

-— (tti Vedi il $. ultimo.

—('llt $. ott.
—(12) Tit. 21.
sum relictis.

.' singulis rebus per fideicommis-

—(t2) Vedi il titolo 21. De singulis rebus per fideicomtrtissum relictis.
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dis, legatarii,tideicommîssariî, aul-cujuslibet al- Evvi poi fedecommesso quante volte preghiamo

terius ('l) libertatem (2): iis verbis potissimum; l’erede istituito che restituisca ad altri la credipeto, rogo, volo, mando, fidei tuae committo; ti]; e questa restituita pure resta crede, quanquae perinde singula firma sunt, ac si in unum tunque anticamente si cedessero tutte le azioni
congesta sint (3). + Possumus quoque non lan- a colui" (: contro colui cui era stata restituila
tum per testamentum solenne, de quo antea di- l'eredila.Poseia fu permesso pel Senatoconsulto
ximus,sed et codicillis vel uno vel pluribus (qui Pegasiano all’erede di ritenere la quarta allo
minorem solennitatem requirunt (1)) relinque- stesso modo che per legge Falcidia si concede

re (5) [ideicommissum vel quid aliud: non tamen di ritenerla su i legali: il che seguito, esse erehereditatem directo, licet per obliquum. Per ob- de sottentrava pro rata parte agli oneri erediliquum relinquimus,quoliesfideicommittimus (6) tarii: l'altro era in luogo di legalario parziario,
Ante vel post testamentum fieri possunt lidei- cioè di tale cui era stata legata una parte de'be-

commissa: adeo ut ex iis ﬁdeicommissum peti ni, e tale specie di legato chiamavasi Partizionex
possit, si appareat, testatorem a voluntatequam mercè la quale il parziario divideva l’eredità colin codicillis expresserat, non recessisse (’l). Et l'ercdc, c così pro rata. parte le azioni si davahaec de testamentis. Sequitur quintus acquiren- no contro l’erede per diritto civile, contro colui
di motus jure civili, nempe ab inleslato.Intesta- che riceveva l'eredità pel Senatoconsulto Tretus decedit,qui aut omnino testamentum non te- belliano. Oggi l’erede per intero o per parte, tecit, aut non jure, cujus testamentum ruptum , stamentario o legittimo od onorario, anzi ancora
irritumve, aut ex quo nemo heres extitit (8). In- quegli cui abbiamo ordinato che si restituisca
testati hereditas primum ad suos heredes perti- qualche cosa. e da noi pregato che ad un altro
net (9). Sui heredes suntjure civili liberi, qui restituisca o il tutto o lino ad una parte, deve
in potestate positi defuncti cum moritur, (cum restituire la eredità e può ritenere e ripetere pro
iis etiam succedunt tilii jure Praetorio(10):eman- rotola quarta,o ciò che manca alla quarta,comcipati, inquam, licet ab aliis sint adoptali,idque petendo le azioni tanto contro lui che contro i
Constitutione Justiniani (11),exploso ea in parte fedecommessarii, purchè tali persone volendo e
veteri jure (12)) sive legitimi, sive naturales,sive sapendo non abbiano restituita tutta la eredità
legitimati, sive adoptivi. sive nati, sive posthu- oppure non hanno voluto adirla; perchè allora.
mi sint (13): li heredes tiunt. etiam ignorantes: sono tenuti i soli fedecommessarii. Possiamo
et in cos, morte parentis, continuatur dominium lasciare i fedecommessi alla presenza di cinque
ipso jure (11). Suorum numero conlinetur ct is, testimonii. anzi alla presenza del solo erede.,nel
qui ab hostibus revertitur postmortem patì-1505). qual caso il ledecommessario può deferîre il

Gor.(1) $. 1.
_ (2) $. 2.

Gor.(1) Vedi il $. 1.
— (2) Vediiil $. 2.

—- (3) $. utt.

—’ (3) Vedi il $. ultimo.

—— (1) Tit. 23. in pr. et 5. ult. De codicillis.

— (1) Vedi il tilolo 25. in principio, ed il $. ultimo
De codicillis."
— (5) Vedi il $. 1.

_ (5) $. 1.
— (6) $. 2.

__ (a) Vedi il $. 2.

_ (7) $. 1.

—(12)a …
—<i3)t 2

— (7) Vedi il $. 1.
— (8) Vedi il libro 3. titolo 1. De hereditatibus quae
ab intestato deferuntur.
— (9) Vedi il5. l.
—(10) Vediiil $. 9.
—(11) Vedi il $. 11.
——(12) Vedi i$$. tO. 11.12.13.
—(13) Vedi il $. 2. 7. 8.

-(H) $. 3.

—(t!.) Vedi il $. 3.

—(1îi) $. a..

—(15) Vedi il $. 1.

_- (8) Lib. 3. tit. 1. De hereditatibus quae ab intestato deferuntur.
— (9) $. 1.

_(40) $. 9.
—(11) $. 11.

Is'rt'ruzrom.
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Suus est etiam cujus pater perduellionis damna- giuramento all'erede, c l‘erede è-costrelto o a
tus, ac memoria damnata: sed suus esse desit,
quia bona parentis ad fiscum deferuntur (I).Filii et filiae aequaliter parentibus succedunt.Gum
iis nepotes ex altero [ilio mortuo concurrentes
succedunt, non in capita, sed in stirpes: nec eo
casu qui gradu proximior est, postoriorem ex-

giurare di non avere inteso una tal cosa dal le-

stalore, o se ricusa di giurare deve adempire al
fedecommesso. Nè solo tutta la eredità possiamo
lasciare per fedecommesso, ma ancora cose sin-

gole, la libertà propria dell' erede del legalario.
del ledecommessario o di chiunque altro, con

cludit (2).Nepotes vero et deinceps liberi ex filia queste parole Specialmente, chieng,go prego, vo—coucurrentes cum superius enumeratis personis glio, ailido, commetto alla tua fede, delle quali
minus tertia parte accipiunt, quam mater eorum ciascuna e così t'erma come se si cumprendesvel avia acceptura fuerat (3). Concurrentes cum sero in una sola. Possiamo lasciare il fedecomagnalis lransversalibus eos excludunt (1). Ubi messo 0 alcun’altra cosa non solo con testamen-vcro nulli sui sunt,ch quasi sui, hereditas ab to solenne, del quale innanzi dicemmo, ma anintestato ad proximum adgnatum olim pertinc- cora con codicilli, uno o più, i quali richiedono
bat (5): sed hodie agnatîs cognati,quoad succes- minor solennità, non però direttamente la eresiones, sunt exaequali (6). Agnati sunt cognati dità, quantunque si possa (con espressioni)
per viriles persunas conjuncti (7).Succedunt si- obblique. Obbliquamente lasciamo quantevolte
bi invicem agnati, etiamsi gradu (de gradibus vi- facciamo fedecommessi. l fedecommessi possode Tit. 6.) longissimo sint (8), puta decimo (9). no ‘farsi prima o dopo il testamento; t'alchè il feSed hodie soror cum fratre fratri succedit, veleri decommesso possa domandarsi se apparisce che
jure exploso (10): hereditate, non in stirpes,sed il testutore non abbia receduto dalla volontà che
in capita dividenda (11). + Olim frater et soror aveva espressa nei codicilli. E ciò de'teslamenti.
defuncli, filios et ﬁlias alterius defuncti exclu- Seguita il quinto modo di acquistare per diritto
debant (12): sed hodie nou sunt semoti, propter civile. cioè abintestato. Muore intestato quegli o
eis concessum jus repraesentationis (13),quo oa- che all‘atto non fece testamento o non legalmensu" cum patruo suo succeduut in stirpes, non in te, il cui testamento fu aunullato (ruptum, irricapita (11).Olim etiam cum fratribus defuncli ma- tumve) o del quale testamento non vi fu erede.
ter non succedebat.sed cum solis sororibus (15): L’eredità dell' intestato primamente si appartieeo etiam casu pater defuncli matrem ejus exclu- ne agli eredi suoi. Per diritto civile gli eredi
debat (16): sed hodie ex SC. Tertulliano etiam suoi sono i ﬁgli i quali sono in potestà dal decum masculis fratribus utroque etiam parente funto allor che muore (con questi succedono

conjunctis defuncti pater ac mater concurrit ae- ancora i ﬁgli per diritto Pretorio, dico emanci-

Go-r.(l) $. 5.

.… (2) $. 6.
— (3) $. 15.
—— (1) $. ult.
— (5) Tit. De legitima. agnatomm. successione.

-— (6) Non. 117. cap. 4. 5.

”_ (7) $. 12.
—- (8)
—- (9)
—(10)
—(11)
—(12)

$.3.Tit. 5. $. utt.D. $. 3.
"
$. 4.111. ﬁn.
D. $. 1. in. [in.

Gor.(1) Vedi il $. 5
.. (2) Vedi il $. 6.
_ (5) Vedi il $. 15.
-— (1) Vedi il $. ultimo.
— (5) Vedi il tilolo De legitima agnatorum.successione.
— (6) "Vedi la novella 117. capo 1. c 5.

— (7)
— (8)
'— (9)
—(10)
—(11)

Vediil
Vedi il
Vedi il
Vedi il
Vedi il

$. 12.
$. 3.
_
titolo 5. $. ultimo.
detto $. 3.
$. 1. in fine.

—(13) Nou. 127.

—(12) Vedi il detto $. 4. in line.
-—(13) Vedi la nuuetto 127.

——(14) Antii. Ccssantc. G. De tegit. hcrcdib.

— (1 t) Vedi l'autentica Ccìsantcdel codice nel titolo

—(15) Tit. 2. Dc Senatusconsutto Tertuttz'on.

Dc tegit. heredib.
— 15) Vedi il titolo 2. Senatusconsutto Tertulliano.

—-(16) Tit. 3 3. $. 3.

-_-(16) Vedi il titolo 3. $. 3.
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qualiter (1), ut tantum percipiat,quantum unus- pati, sebbene sieno adottati da altri, e ciò per la
quisque fratrum defuncti (2). Cum iis etiam con- costituzione di Giustiniano, abrogato in questa
currunt ﬁlii fratris defuncli: fratris, inquam,qui parte l'antico diritto) sia legittimi o naturali o
defuncto fratri ex utroque parente jungebatur.
Nov. 127. c. 1. Ubi vero agitur. de successione
agnati vel cognati sine libe_ris,vel parentibus vel
fratribus aut sororibus mortui: soli fratrum vel
sororum liberi, ac deinceps cognati relicti, patruo suo ab intestato succedunt, non in stirpes,

legittimati, sia adottivi. sia nati. o poslumi.Que-

sli diventano eredi anche ignorandolo, e presso

di essi colla morte del genitore si continua il

dominio ipso jure. Nel numero dei suoi si comprendc ancora quegli che ritorna (dalle mani)
de'nemici dopo la morte del padrc.Suo a ancora
sed in capita (3). …ne constat , magnum judi- quegli il cui padre fu condannato per reato di alcium adhiben'dum esse in legendo til. 2. 3.1.5. to tradimento, e condannata la memoria,ma ceshujus libri (1).Et quidem quarto ostenditur quem- sò di esser suo, perché i beni del genitore sono
admodum lilii, tiliae, nepotes, neptes matri et devoluti al ﬁsco.I ﬁgli e le ﬁglie egualmente sucaviae succedunt ex SC. Orficiano: item de jurc cedono ai genitori.] nipoti dcll'altro ﬁglio morto
adcrescendi. Quinto cognatus cognato ut succe- coccorrendo insieme con quelli succedono non
dat. Sexto de gradus cognationum. + De servili in capi ma in stirpi, nè'in tal caso il piü prossicognatione, vide tit. 7. (5) de successione liber- mo nel grado esclude il posteriore. I nipoti poi,
torum, vide lit. 8. et 9. (6). + Quod ad bono- ed indi i ﬁgli da ﬁglio,concorrendo colle persorum possessiones attinet, quae jure Praetorio ne disopra citate, prendono meno della terza
coneeduntur, notandus est ordo qui sequitur,eas parte che la loro madre od ava avrebbe preso.
scii. dari vel ex testamento, vel ab intestata. Ex Conc‘orrendo cogli agnati trasversali, gli esclutestamento duplicitcr: contra tabulas liberis prae- dono. Ove poi non vi sieno suoi 0 quasi suoi, la
teritis: secundum tabulas scriptis heredibus. Ab eredità intestata anticamente apparteneva al prosintestato, hoc ordine: unde liberi , unde legiti- simo agnato, ma oggi quanto alle successioni i
mi, unde cognati, unde vir et uxor,etex legibus cognati sono equiparati agli agnati. Gli agnati
exploso veteri ordine (7). + Dc sexto adquiren- sono i cognati congiunti per mezzo di persone
di modo jure civili per adrogationem, vide tit. virili, gli agnati si succedono vicendevolmente,
11. (8). + Dc septimo per bonorum addictionem ancorchè sien‘o di grado remotissimo, cioè il devide tit. 12. (8). + De aliis modis, qui ﬁebant cimo (pei gradi vedi il titolo sesto) ma oggi la
per bonorum vendiliones, et ex SC. Claudiano sorella succede al fratello col fratello, bandito

Gor.(1) Nou. tit. 127. in princ.
—- (2) Non. 12. c. 17. infin.. Nau.117. cap. 2.

Gor.(1) Vedi la nouella 127. in principio.

— (1) Tit. 2. 3. 4. 5. 6. in quo agitur de gradibus

— (2) Vedi la novella 42. capo 17. in ﬁne, e la 'nooelta117. capo 2.
-- (ii) Vedi il libro 2. capo 8. dell’istituzioni di Caio,
e Zasio sostiene questa opinione come più regolare.
Vedi dello stesso il libro 1. de' responsi 7. Miasingero 3. osservazione 9.1. E Carlo V ancora imperatore stabill lo stesso.
— (t) Vedi i titoli 2. 3. 1. 5. 6. nei quali trattasi dei

cugriationum, De Senatuscons. Orficiano. De successione cognatorum. De gradibus cognationum.

no, detla successione de' cognati, 8 de' gradi dette

- (3) Caius lib. 2. instit. c. 8. eamque opinionem,
“ ut acquiorem defendit Zasius, 1 Resp. ’l. l\Iinsinge-

rus 3. obs. 94. Carolus V quoque lmperator idem'
statuit.

— (5) Tit. 7. De serviti cognatione.

gradi delle cognazioni, det Senatoconsulto Orﬁcia" cognazioni.
'
—' (3) Vedi il titolo 7. De serviti cognatione.

— (6) Tit. 8. 9. De successione libertorum.

—' (il) Vedi il titolo 8. e 9. De successione liberta-

_ (1) Tit. 10. De bonorum possessionib.

— (7) V'edi il titolo 10. De bonorum possessionibus.

— (8) Tit. 11. De adquisit-ione per adrogationem.

—- (8) Vedi il titolo 11. De adquisitione per adroga-

— (9) Tit. 12. De eo, cui libertatis causae bona adMWMW.

— (9) Vedi il titolo 12. De eo cui libertatis causa
bona addicuntur.

rum.

,

tionem.
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sublatis, vide tit. 13 (1). + Qui nunc sequitur l’antico diritto: dividendosi l'eredità non in stiradquirendi modus utilissimus est: constat autem pi, ma in capi. Anticamente il fratello e la so-

obligatione (2): Obligalio vero nihil aliunde est, rella del defunto escludevano i ﬁgli e le ﬁglie
quam juris vinculum quo neces'sitale astringi- dell'altro defunto, ma oggi non sono allontanati,
mur,alicujus rei solvendae causa,secundum ci- a cagione del diritto di rappresentazione ad essi
vitatis Itomac'jura (3). Obligationum prima di- concessi ', nel qual caso col loro zio paterno
visio haec est: obligationum aliae Civiles sunt, succedono in istirpi non in capi.Anticamente analiae Praetoriac, seu honorariae. Hae ex Praeto- cora la madre non succedeva coi fratelli del

ris jurisdictione; illae , aut legibus constitutae, defunto, ma colle sole sorelle; in quel caso anaut certo jure civili comprobatae (1). Altera di- cora il padrc del defunto escludeva la di lui mavisio in qualuor species deducitur. Aliae enim dre. Ma oggi pel Senatoconsulto Tertulliano il
sunt ex contractu vel quasi: aliae: ex delicto vel padre e la madre del defunto concorrono egual-'
quasi.Quae sunt ex contractu: autre, aut verbis mente coi fratelli maschi congiunti ancora per i
aut literis, aut consensu contrahuntur (5). -l—lte, due lati, talché (ciascuno) prende tanto quanto
veluti mutui (6), indebiti (7), commodati (8).de- eiascuu fratello del defunto. Con questi ancora
positi (9), pignoris acceptione (10).Harum obli- concorrono i ﬁgli del defunto fratello, dico fragationu'm numine competit nobis condictio mu- tello il quale era congiunto at defunto fratello
tui, indebiti, commodati, depositi, pignoris (11). per i duc lali Nov. 127. e. 1. Ove poi si tratta di
In mutuo semper dominium transfertur: ia com. successione di agitato o cognato morto senza fi—

modulo, deposito,etpiguore11.unqua1:11(12):i11in- gli 0 genitori 0 fratelli 0 sorellc,i soli figli di fradebito interdum. In mutuo ab accipiente casus telli o sorelle, ed indi i rimasti cognati, succefortuiti praestantur, in c'ömmodato, et pignore , dono ab intestato al loro zio non in stirpi ma in
exacta diligentia, ac consueta observari a bono capi.Quindi costa doversi adoperare molta atten-

patrefamilias (13): in deposito solus dolus prae- zione nel leggerei titoli 2. 3, 1. 5. di questo listatur (MH-line collige-rc possis, quid juris sit in bro. Ed in vero nel quarto si mostra come i ﬁgli

indebito. + verbis contrahitur obligatio ex in- le ﬁglie i nipoti le nipoti succedono alla madre
terrogatione et responsione, quoties quid dari ed all'ava pel Senatoconsulto Ortiziano, simillierive (in hujusmodi stipulationibus quae factum mente del diritto di accrescerc.Nel quinto come
continent, optimum est poenam subjicere, ne il cognato succede al cognato.Nel sesto dei gradi
quantitas stipulationis in incerto sit: ac necesse delle cognazioni. Della servile cognazione vedi
sit actori probare quid rjus intersit (15)) stipula- il titolo 7. della successione de‘liberti ved. i titoli

Gor.(1) Tit. 13. De successionibus sublatis, quae ﬂe- Gor.(1) Vedi il'titolo 13. De successionibus sublatis,
bant per bonorum venditiones, et ex Senatusconquae fiebant per bonorum, venditiones, et ea; Senasulto Claudiano.
tusconsutto Claudiano.

— (2) Tit; 11. De obligationibus.

— (2) Vedi 'it titolo 1t. De obligationibus.

— (.)) D. tit. 11..

— (3) Vedi il detto titolo 11..

— (4) 5. 1.

__ (4) Vedi il5.1.

— (5) 5. ult.
— (6) Tit. 15.Quibusmodisrecontrahitur obligatio.

— (5) Vedi il5. ultimo.
— (6) Vedi il titolo 15. Quibus modis re contrahitur

_- (1) 5.1.
— (8) 5. 2.

_- (7) Vedi il 5.1.
— (8) Vedi il 5.2.

obligatio.

_ (o) 5. a.

_ (9) Vedi il 5. 3.

—(10) 5. ult.
—-(1'1) Toto titulo.

—('10) Vedi ii 5. ultimo.
—(11) in tutto il titolo.

—(12) 5.1. 2.
—(13) 5. 2. eluit.

—(12) Vedi il5. 1. e 2.
—(I':t) Vedi il 5. 2. ed ultimo.

—<M)s 3

—-(ti) Vedi il 5. 3.
—(15) Vedi il titolo 16. 5. ultimo De uerborum “obtigotionibus.

—(15) Tit 16. De vcrborum obligationibus. 5. uit.
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mur: certum,- unde condictio certi: vel incertum 8. 9. Per quanto si attiene alle possessioni di
unde ex stipulatu actio descendit. Stipulatio a beni., le quali si concedono per diritto Pretorio,
stipulo, id est, firmo, vel a stipite dicitur (1). Et è da notarsi l'ordine che siegue, cioè che quelle
haec de detinilione, effectu et etymo stipulatio— si danno o per testamento 0 ab mteslato.Per tenis. Olim solennia stipulationum verba haec fue- stamento in due modi: contra tabulas ai figli
runt, Spondes? promittis? ﬁdeipromittis? ﬁdeju- preteriti: secundum tabulas" agli eredi scritti.

bes? dabis? facies? responsionis vero vcrba supe- Ab intestato (si davano) con quest'ordine uncle
rioribusrespoadenlia.Ilodic quibuscunque ver- liberi, unde legitimi, unde cognati , unde uir
bis tit. Fit stipulatio omni lingua: sut'licit con- et umor et eoo legibus, bandito l'antico ordine.
gruenter ad interrogata respondere (2).Fit etiam Det sesto modo di acquistare per diritto civile
pure, aut in diem, aut sub conditione. Priori mediante arrogazione ved. tit.11.Del settimo per

modo,conlcstim peti potest rcs promissa (3).l)uo- l'aggiudiea de'beni ved.tit.12. Per gli altri modi
bus postremis, postquam dies venerit , vel eon- i quali si facevano merce le vendite de' beni, e

ditione impleta (4). Qui stipulatur annua quoad

pel Senatoconsulto Claudiano ved. tit. 13. Quel

vivet, heredem suum non juvat (5). Quoties sub modo di acquistare che adesso siegue è utilissiconditione stipulamur, in casum seu factum dif- mo e va riposto nella obbligazione.L'obl)ligaziofertur obligatio: ex ea spes est,dcbitum iri, eam- ne poi altro non è che un vincolo del diritto, la
que ipsam spem ad heredem transmittimus, si cui mercè siamo astretti per necessità di adempi—
prius quam conditio extet, mors nobis contige— re ad alcuna cosa secondo le leggi della romana
rit: si ila stipulamur, Dabis si non fecero? perin- oittadinanza. La prima divisione delle obbligade est ac si stipulati essemus,Cum moriemur(6). zioni e questa. altre sono civili, altre pretorie,
Conditiunes ad praesens,vel ad praeteritum tem- ovvero onorario, queste sono stabilite dalla giupus relatae, aut statim infirmant obligationem, risdizione del Pretore, quelle o dalle leggi o apputa si falsae sint; aut omnino non ditferunt,pu- provato da un determinato diritto civile. L‘altra
ta si verae sint. Nam quae per rerum naturam divisione si fa in quattro specie, perché alcune
certa sunt, non morantur obligationem, liect

sono derivatcjda contratti 0 quasi contratti, altre

apud nos incerta sint (7). Loca interdum interdum iuscruntur stipulationibus. veluti Carthagini dabis? talis stipulatio reipsa, seu tacite liabet tcmpus adjectum, quo promissor Carthaginem irc poterit: ideoque qui Romae ita stipulatur: I-Iodie Carthagini dabis? nil agit: est enim
inutilis repromissio (8): et haec de forma slipu-

da delitti, 0 quasi delitti. Quelle che derivano da
contratti si contraggono o realmente (re) o ver-

balmente (verbis) o con iscrittura (litteris) o con
semplice consenso (consensu). Realmente (si
contrae) come nella ricezione del mutuo, dell'indebito, del commodata, del deposito, del pegno.

Col nome di queste obbligazioni ci compete l'a-

lationis dicla sint. + Stipulandi 1-t promittendi zione (condictio) di mutuo, d'indebìto, di comdiuo pluresve rci ﬁeri possunt (9).Piei simul quo- modata, di deposito, di pegno. Nel mutuo sempreties vel plures stipulantur , vel promittunt (10): si trasferisce il dominio, non mai nel commodautrovis modo solidum debetur, a quovis eorum to. nel deposito, nel pegno: nell'indebito alcusolidum praestatur et accipitur (11).Eorum unus ne volte. Nel mutuo ai casi fortuiti e tenuto il
...

Gor.(1) Tit. 16. in pr.
' 1
2
2
3.
4
6
. 5.

— (9) T-"t. 17. De duobus reis stipulandi et promittendi.

-(10) 7. Tit. 17.
—(11) 5. 1.

ALI

Gor.(1) Vedi il titolo 16. in principio.
-— (2) Vedi ii 5. 1.

_. (a) Vedi it 5. 2.
—- (.1) Vedi it 5. 2. e 4.
— (5) Vedi il 5. 3.

- ‘

_ (a) Vedi ii 5. 4.
— (7) Vedi il 5. 6.
— (8) Vedi ii 5. 5.

.

'

— (9) Vedi il titolo 17. De duobus reis stipulandi et
promittendi.
—(10) Vedi il detto titolo 17.

-—(11) Vedi il 5. 1.
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pure, alius in die’m, vel sub conditione obligari mutuatario; nel eommodato e nel pegno è tenuto
potest. Nec impedimento erit dies aut conditio ad una esatta diligenza e solita a sei-barsi da un
quominus ab eo, qui pure obligatus est, peta- buon padre di famiglia. Nel deposito è tenuto pel
tur (1). + Quod liberi in potestate positi (2), et solo dolo. Quindi puoi argomentare quali sieno
servi etiam hereditarii, quovis modo stipulamur, le disposizioni intorno all' indebito. Si contrae
domino acquirunt (3): nisi factum in stipulatio- l'obbligazione colle parole mercè la interrogaziof
ne contineatur (1). Communis servus unicuique ne e la risposta, quante volte stipuliamo di darsi
dominorum pro portione dominii acquirit: nisi o farsi alcuna cosa (nelle stipulazioni di tal sorta,
aut uni nominatim, aut unius jussu stipulatus le quali contengono un fatto, è ottima cosa‘agsit: aut alter dominus adquirendi capax non sit: giungervi una penale, afﬁnchè la quantità dello
tunc enim ei soli adquiritur (5), et haec de per- stipulato non sia incerta, e sia necessario all'al-

sonis. -I- Slipulationum divisioneshae sunt. Aliae tore provare i suoi danni ed interessi). StipuJudiciales, quae a mero judicis officio proiici- liamo una cosa certa donde nasce condictio
scunlur: Praetoriac et Aedilitiae, quae a mero certi, ovvero una cosa incerta da cui discende
Praetoris oﬁìcio descendunt (G): Communes, id act-io ea: stipulatu. (La parola) stipulatio de-

est,partim Praetoriae, partim judiciales (7): Con- riva a stipula cioè l'ermo, ovvero a stipite. E
ventionales, quae ex conventione utriusque par- ciò intorno alla definizione, effetto ed etimolotis concipiuntur (8). Aliae inutiles vel utiles, de gia della stipulazione. Anticamente le parole soquibus hoc primum tenendum est. _Bes onmes lenni delle stipulazioni furono queste spondes ti
mobiles, vcl soli, dominio nostro subjectas in obblighi ? Pro-mittis prometti? lidejubes stai alla
stipulationem deduci posse (9). Contra uon pos- parola ? dabis darai ? facies farai? Le parole di
sumus stipulati utiliter rem, quae in rerum na- risposta erano corrispondenti alle antecedenti.
tura non est, aut esse non potest (10), rem sa- Adesso si fa con parole qualunque. Si fa la sticram, religiosam, publicam, liberum hominem, pula in ogni lingua ; basta rispondere analogarem nostram (11), etiam eo casu quo nostra c- mentc alle interrogazioni. Si fa ancora puramenrit(12), factum turpe, vel ob turpem causam(13), te 0 a tempo, o sotto condizione. Nel primo mofactum alienum seu alium facturum vel datu— do la cosa promessa si può subito domandare,
rum (14), alii, eui dari nostra non interest (nisi negli ultimi due dopo che sarà venuto il giorno,
poenam stipulemur, quo casu ila factum non o veriﬁcata la condizione. Chi stipula una cosa
erit (15): vel citra stipulationem poenalem, nisi annuale finchè vivra, non giova al suo erede.
ei cujus juri subjecti sumus, stipulemur: nisi Quante volte slipuliamo sotto condizione, l' obin extraneam personam solutionem conferamus: bligazione si diﬁ'erisce (alt'avveramenlo) del
nisi eis qui juri nostro subjecti sunt stipulemur; caso o del fatto; da quella vi e speranza del fu-

Gor.(1) 5. ult.
Gor.(1) Vedi il 5. ultimo.
— (2) Vedi Tit. 18. 5. 1. De stipulatione servorum. — (2) Vedi il titolo 18. 5. 1. De stipulatione servorrum..

— (3) Tit. 18. in pr. et d. 5. 1.

- (1) 5- 2— (5) 5. ult:
— (6) Tit. 19. in pr. ct 5.1. De diuisione stipulationum.
_. (7) $. 2. in pr. et 5. 1.

—
—
—
—-

(3)
(li)
(:i)
(6)

‘

'

Vedi il titolo 18. in principio, ed il detto 5.1..
Vedi il 5. 2.
Vediil 5. ultimo.
Vedi il titolo 19. in principio, ed il 5. 1. De

diuisione stipulationum.

— (7) Vedi il 5. 2. in principio, ed il $. 1.

- (8) s. a. _

_ (8) Vedi n 5. 3.

.. (9) T-lt. 20." De inutilibus stipulationibus.
—(10) 5. 1.

— (9) Vedi it titolo 20 De inutilibus stipulationibus.

—(11) 5. 2.

—(11) Vedi il 5'. 2.

—(12)
—(13)
—(11)
—(15)

—(12) Vedi il $. 22.
—(13)' Vedi il $. 24.
—(14) Vedi ii 5. 3.
—-(15) Vedi il $. 19. e 21.

5. 22.
5. 24.
5. 3.
5. 19. 21.

—(10) Vedi 1151.
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hoc enim uttimocaso nobis acquirimus (1): nisi
pupillo vel procuratori; tunc enim nostra intcrest eis dari (2)) vel ab eo qui nostro juri subjectus est, vel ab eo cujus juri subjecti sumus (3). Inutilis est etiam slipulatio, si ad in-
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turo debito e questa stessa speranza trasmettiamo all' crede, se pria che si veriﬁca la condizione avverrù la morte. Se stipuliamo cesi darai
se non farò ? è lo stesso se stipulato avessimo,

quando vorremo. Le condizioni riferibili ad un

terrogata non fuerit responsum (1). Exemplo tempo presente o passato, o subito, annullano
sit is qui de una re interrogatus, de alia respon l'obbligazione, cioe se sono false, o det tutto
dit (5). Mutus (6), furiosus, nequeslipulali, ne- non la differiscono, cioe se sono vere, imperocque promittere possunt (7). Pupillus, sine tulo- chè quelle cose che per loro natura sono certe
re stipulari potest : al non promittere (8). Pupil- non arrestano l' obbligazione, quantunque preslum intelligimus, qui, proximus est infantiae". so noi sieno incerte (ancora). Alcune volte alle
non infantem (9). Sub conditione impossibili stipulazioni si frappongono i luoghi;come mi da(qualis est, cui natura impedimento est, quomi- rei in Cartagine ? Tale stipulazione in se stessa
nus existat) si stipulati _fucrimus,perinde est, ac o tacitamente contiene l’aggiunta del tempo nel
si pure stipulatio facta esset: ideoque statim pcti quale il promettente potrà andare in Cartagine.
potest (10). Inter absentcs concepta stipulatio Epperciò chi in Roma slipuli così,oggi mi darai
inutilis cst.-Absens fuisse non ìnlelligilur, quem in Cartagine ? nulla fa, imperocchè la promessa
praesentem fuisse scriptura Seu instrumentum einutilc. E ciò sia detto sulla forma della stipu-

tcstatur (hoc enim casu scripturae creditur et lazione. Due o più possono costituirsi solidalmente creditori o debitori (rei stipulandi, ct
promittendi) in qualsivoglia modo è divenutol'intero, e l'intero si domanda e si riceve da
chiunque di essi. Fra loro uno puö obbligarsi
adversarium suuni in aliis locis fuisse (11). Post puramente, un altro a tempo o sotto condizione:
mortem, sive pridie quam n'ioriainiii', dari, sli- nè il tempo o la condizione può impedire che si
pulari, vel promittere possumus (12): sed et ita. agisca contro colui che si obbligò puramente.
cum moriar, ret ita cum morieris (t$).postmor- Giocehè i ﬁgli sotto la patria potestà ed anche i
tem alterius (11). Possumus etiam praepostere servi ereditarii in qualunque modo acquislano
stipulationem concipere, puta hoc modo, Si na- stipulando, lo acquistano al padrone, seppure
praesumitur pro instrumento ): sed tamen reus
potest manifestissimus probationibus vel per
seripluram, vel per testes idoneos probare, loto
eo die, quo conficiebatur instrumentum, se vel

vis cx Asia venerit, hodie dabis (15)? ltem plu- nella stipula non si contenga un l'alto. Il servo
res res una stipulatione comprehendere; quo ca-' eoniune acquista "pro rata del dominio a ciascusu si ad omnes promissor responderitard omnes

no de'padroni, purchè non abbia stipulato a ne-

tenebitur ('16). Praeterea sub conditione, cujus me o pel comando di alcuno di essi, o se l'altro
spem ad heredes nostros, et in heredes promis- padrone sia incapace di acquistare;percbè allora

24.

Gor.(1)
— (2)
— (3)
_ (4)

Vedi il 5. 24.
Ved-i it 5. 20.
Vedi il 5. 6.
Vedi il 5.'5.

_ (a) Vedi ii 5. 23.

— (5) 5- 9.10.
. 11.
12.

. 13..
. ts.
. te.
. ii.
. te.

— (6)
—— (7)
— (8)
— (9)
—-(10)
-—(11)
—(12)
-(l3)

Vedi ii 5. 7.
Vedi ii 5. S.
Vedi ii 5. 9.
Vedi il 5. 10.
Vedi il 5. 11.
Vedi il 5. 12.
Vedi il 5.13.
Vedi it 5.15.

—(it) Vedi il 5.16.
-—(15) Vedi il 5. 14.
-(16) Vedi il $. 16.
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soris transmittimus (1). Postremo,hoc anno, hoc si acquista solo a quell' altro. E questo sulle
mense-. tune autem, nisi omnibus anni vel mcn- persone. Queste sono le divisioni delle stipule.
sis partibus praeteritis, non recte petitur (2). Si Altre giudiziali che derivano dal mero nﬁ'izio del
fundum dari stipulatus fueris, vel liominem,non giudice. Pretorio ed Edilizie ehe discendono dal
poteris continuo agere, nisi tantum spatium mero uiTizio del Pretore, Comuni, cioè parte
praeterierit, quo traditio ﬁeri possit (3). + Sti- pretorie e parte giudiziali, Convenzionali quelle
pulationum promissionibus solent [idejussores che son formulate sulla convenzione delle parti.
adjici (4), in omni contractu (5): heredem re- Altre inutili ovvero utili intorno alle quali devesi
linquunt obligatum (6). Obligationem praecede- questo primamentc osservare.Possono venire in
re possunt et subsequi (7). Quovis idiomate ob- "stipulazione tutte le cose mobili o immobili sotligari possunt (8). Si plnres sint epistolae D. IIa- toposte al nostro dominio. Al contrario non posdriani seu divisionis beneficium habent. de qua siamo utilmente stipulare una cosa che non sia
vide 5 4. (9). Non possunt obligari, ut plus de- nella natura o che esser non vi può.nè una cosa sabeant. quam principalis: ut minus debeant. pos- cra. religiosa,publ)lica, un uomo libero una cosa
sunt. Minus intelligimus re vel tempore (10). Si nostra.anchc nel caso che potrà esser nostra.un
quid rei principalis nomine solverint. pro eo rc- fatto turpe, () per turpe causa. un fatto altrui,
euperando mandati habent judicium (11). Quem cioè che altri fara o (larii a beneﬁzio di un altro

ﬁdejussisse constat, eum solenniter et maturo cui non è nostro interesse, che sia dato (seppuconsilio ﬁdejussisse praesumimus (12). Et haec re non stipuliamo una penale nel caso che non
de obligatione, quae verbis perﬁcitur. + Lite.
-ris sive scriptura quae constat obtigat.io,promissorem obligat: sed tamen intra biennium execptionempceuniae non numeratae objicere po-

si adempti-ii cosi, o stipuliamo meno della penale per colui al cui dominio siamo sottoposti,
se non trasferiamo il pagamento ad una persona
estranca, se non stipuliamo a pro di coloro che
test (13). Et haec de litterarum obligationibus. sono soggetti al nostro dominio, perche in que+ Restant quae ﬁuntconsensu: in quibus ne- st' ultimo caso acquistiamo a noi stessi, se non
que seriptura. neque praesentia, neque rei tra- stipuliamo pel pupillo o procuratore. peroechè
ditione opus est. Sulﬁcit ut qui contrahunt, eon- così è nostro interesse che a costoro si dia ). Nè
sentiant. In his etiam alter alteri ex aequo ct possiamo stipulare da colui che è soggetto al
bono obligatur (ll-). + Ejus generis est emptio nostro dominio. nè da colui al cui dominio siaet venditio, quae simulatque de pretio conven- mo sottoposti. Inutilc aneora èla stipulazione se
tum, contrahitur: quamvis nondum pretium nu- non si rispose alle interrogazioni. Vatga ]” esem.
meratum sitzae ne arrha quidem data fucrit.Nam pio di colui che interrogato di una cosa rispose
quod arrhae nomine datur,argumentum est em- di un‘ altra. Il muto, il furioso non possono stiptionis eontractae,non ipsa emptio. Pretium igi- putare. ne promettere. Il pupillo senza il Tutore
tur in venditione constitui oportetznam sine pre- può stipulare ( a suo pro ), ma non può promet-

Goz‘.(1) $. 25.

—- (2) 5. ult.

GOT.(1) Vedi il $. 25.

_ (e) 5. uu. j.

— (2) Vediil 5. ultimo.
— (3) Vedi il 5. ultimo infra.

_ (4) Tit. 21. De fideiussoribus.

— (.1.).Veili il titolo 21. De fideiussoribus.

_ (5) Vedi il 5. 1.

_- (6) 5. 2.

__ (6) Vedi ii 5.
-— (7) Vedi il 5.
— (R) Vedi il $.

— (7) 5. s.
— (8) $. 7.

— (9) s. 4l—(10) $. 5.
—(11) 5. 6.

—(12) 5. ult.
—(13) Tit. 22. De literarum obligationibus.
—(1 1) Tit. 23. De obligationibus ea: consensu.

— (9) Vedi il $.

GF! quäl»?

— (s) 5. 1.

—(10) Vedi ii 5.
;…) Vedi il 5. 6.
—('12) Vedi il $. ultimo.
—(13) Vedi iI titolo 22. De litcrarumobligationibus.
—(l/t) Verli il titolo 23. De obliga tionibus et con-

sensu.

'
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tio nulla emptio esse potest (1). Certum pretium terr-). Per pupillo intendiamo chi e prossimo alesse di-bt-t(i.'i-i'liiiit illud etiam existima tuos, quod l’infanzia. non l'infaiite. Se avremo stipulato
tertius existimaverit (2) et in numerata pecunia sotto condizione iinpossmile (quale e quella che
(qua in rc emptio a prrtnulalione differt (3)). per naturale impedimento non può esistere). e lo
Veiidilione ita contracta. perirutnm et commo— stesso che se si faccia una stipulazione puradum rei venditae stati… ad emptorem pertinet:
tametsi res emptori tradita noii Sll (ll-). Emptio
sub conditione, et pure contrahi potest (5). Reni
sacram, religiosam, publicam, frustra quis scirns
emit: ignatus si emerit. habet actionem ex empio
adversus venditorem. ut consequatur quod sua

interest non fuisse deeeptum (6). Praeter superius genus emptionis, aliud est quod scriptura perﬁcitur, quod tunc demum perfectum
intelligitur. cum instrumenta venditionis fuerint
conscripta, vel manu propria contrahentiom, vel
ab alio scripta, et a contrahentibus subscripta,
vel a tabellione completa et absoluta. Donee ali-_
quid ex his deest. poenitentiae locus est. Potest
alteruter contrntienliuni sine poena recedere a
contractu, nisi arrha data sit : lunc enim poenitens emptor, arrhani: venditor, duplum ﬂi‘I‘IiOt‘

«nente; e perciò se ne può domandare subito
(t'ndi-inpimi-nto). La stipulazione fatta tra gli asscnti è inutile. Assente nousi rt-puta colui che al—
la scrittura o all'islrumenlo attesta di essi:-rc staso presente. perchè in questo caso si erede qlla
Scrittura, e la presunzione sta per l'istrouiento.
Benlvero il reo può con manifestissime pruove,
per scritti e per testimonii idonei provare che
in tutto quel giorno nel quale l'istruiii'r-nto si fot—
inava, che esso ovvero il siio avversario siano
stati in altri luoghi. Possiamo stipulare e promettere di darsi una oosa dopo la morte. o il

giorno prima; ma in tal modo ancora allorchè
morrò, o quando morrai. dopo'la morte di un al—
tro. Possiamo ancora concepire la stipulazione
prcpoSteramente in questo modo, cioè se la nare
verrà dall'Asia, quest'oggi mi darai? Similmente

restituere compellitur (i). + I'll liacc de vendi- possiamo comprendere in una sola stipulazione
tione «'t emptione: eui proxima est, locatio et
conductio. Utraque contracta intelligitur si merees constituta est (8). etiam alieno arbitrio. Mcrces in pecunia esse debet. Nam si invicem rem
utendam aei ipiiiiiis: non ex locato et conducto
sed praescriptis verbis aginius (9). St aurum

molte eose, nel che se il promettente risponderà a tutte, sarà a tulte tenuto. Dippii'i possiamo

stipulare sotto condizione, la cui speranza tras-

mettiamo ai nostri eredi, e contro gli credi dal

promittente. Da ultimo possiamo stipulare per
questo anno. per questo mese, ed allora non_si
incum dedi anrilici, ut annulos ronﬁccret, mera può agire se non passate tutte le parti dell'anno,
locatio: si is et aurum, et operas praestitit, auri e del mese. Sc avrai stipulato la consegna di iin
ratione emptio et venditio: operarum vero, lo- l'ondo o diun uomo. non potrai di botto agire, se
calio et conductio intelligitnr(1t)). Locare possu- non sarà passato tanto spazio da potersene fare
mus alteri praedia perpetuo t'ruenda, ea lege, ul la tradizione. Alte promesse delle stipate soglioquamdiu pensio pro his praestabitur, conductor no aggiungersi i ﬁdeiussori,- in ogni contratto.
ejusvc lieres, a_ut qui ab eo causam habet quo- Lasciano obbligato l'erede. l’ossono precedere
cuuque modo, expclli non possit: quod genus o seguire all'obbligazione. Si possono obbligare
contractus Empliyteusiin vocamus. Particularia in qualunque idioma. Se sono piu , godono il

Gor.(1) Tit. 24. in pr. De emptione et venditione.

_. (ti) 5. ult.

Gor.(1) Vedi il
venditione.
(2) Vedi il
('t) _t'edi il
(1) Vedi il
(5) Vedi il

tito'o 24. in principio, De emptione et
$.
$.
5.
$.

1.
2.
5.
a.

— (ti) Vedi il $. ultimo.

— (7) lupr. hoc tit.

— (7) Vedi il principio di questo titolo.

—- (8) Tit. 25. De locatione et conductione.
— (9) 5.2.
—(10)‘$. li.

— (Si Vedi il titolo 25. De locutione etconductione.
—— (!)) Vt‘t11115.2-

lSTlTUZlONl

—(t0) Vedi ii 5. a.
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hujusmodi praedii damna colonus patitur : universalia , ipse praedii damna colonus patitur:
universalia, ipse praedii dominus (1). Caeterum
conductor legem conductionis servare debet,

beneﬁcio della lettera di Adriano, ossia della divisione, per la quale vedi 5. 1. Non possono ob-

bligarsi in maggior quantità del principale, pus—
sono obbligarsi per meno. Il menu lo intendiaeamque ex aequo et bono supplere. Qui accepta mo nella cosa o nel tempo. Se pagheranno qual-

pecunia, rem custodire promisit: custodiam di- che cosa in nome del reo principale, per tal riligentissimi patrisfamilias debet, de casu fortuito sarcimento, compete il giudizio di mandato. Si
non tenetur(2). Mortuo conductore intra tcm- presume che solennemente e con maturo senno
pus conductionis, heres ejus codem jure iu ecn- abbia garentito colui che costa di essersi costiductionem succedit (3). Loeatori, locati: condu- tuito garante. E ciò della obbligazione che si fa
ctori, conducti actio datur (1). + Sequitur so- con parole. L‘obbligazione che costa di lettere o
cietas , quae aut totorum bonorum : aut unius scrittura, obbliga il promittente; ma però nel

alicujus negotiationis est (5). Partes lucri et biennio costui può opporre la eccezione della
pecunia non numerata. E ciò delle obbligazioni
pressac, aequales erunt (6). Coire ita societatem seritturali. Ci restano quelle che si l‘anno col
possumus, ut ego lucri duas partes , damni ter— consenso, nelle quali non vi è bisogno nè di
bam feram: tu duas damni , lucri tertiam ha— scrittura nè di presenza , ne di tradizione della
damni expressae , servandae sunt: si non ex-

beas : quia mea opera ita pretiosa esse potest in cosa. Basta che quelli che contraggono consensocietate, ut justum sit me in societatem condi- tano. In queste ancora l'uno verso l'altro viene

tione meliore admitti. Potest etiam conveniri nt obbligato secondo l‘equità (ea: aequo et bono).
ego pecuniam conferam, tu non conferas, et la- Di tal genere e la compra vendita, la quale lo' men lucrum sit communc,si modo opera tua pro slochè si è convenuto del prezzo (s'intende)

pecunia valet: ut lucri partem feras, de damno contratte, quantunque non ancora siasi sborsato
non tenearis, si modo in alia re tuorum, in alia il prezzo nè siasi data caparra. Imperocchè ciò

damnum illatum sit (7): ut compensatione laetu', che si dà a nome di caparra a argomento di conquod superest solum intelligatur in lucro esse. trattata vendita, ma non la vendita stessa. Dunque nolla vendita bisogna stabilire il prezzo,
perchè senza prezzo non vi e compra. Il prezzo
deve esser certo (e certo stimiamo quello che
stimeremo di rimettere all’arbitrio di un terzo),
ed in danaro contante, nel che la compra dill'eter eonvenerit (10): ﬁnito rei negotio (11); publi- risce dalla permuta. Così con tratta la vendita il
cationc omnium bonorum unius socii (12); vel pericolo ed il vantaggio della venduta cosa sucessione (13). Socius socio culpae tenetur et'di- bito passa al compratore, quantunque la cosa at

Si in una causa (puta lucro) pars expressa est,
in altera (puta damno) omissa: in eo quod omissum est, eadem pars servabitur (8). Solvitur societas dissensu legitimo , non fraudolento (9) :
morte unius socii, nisi in coc‘unda societatc ali-

ligentiae ; diligentiam intellige non exactissi- compratore non ancora sia stata consegnata.
mam, scd qualem socius in rebus suis'adhibere Si può la compra contrarre sotto condizione 0 pu-

Gor.(1) 5. 3.

— (2) 5. 5.
— (3) 5. ult.

Gor.(1) Vedi il $. ":i.
—- (2) Vedi il $. 5.

— (li) In. pr. lioc, tit.
— (5) Tit. 26. De societate.

—- (:i) Vedi il $. ultimo.
— (li) Vedi il principio di questo titolo.
— (5) Vedi il titolo 26. De societate.

- (o s. i.

— ((i) Vedi il $. 1.

_ (7) Vedi il 5. 2.
— (8) Vedi il $. 3.
—- (9) Vedi il $. 4.

—(10) Vedi ii 5. 5
—(11) Vedi il $. 6.
—(|2) Vedi il $. 7

—(13) Vedi ii 5. a.
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solet (1). + Sequitur mandatum (2) quod .ﬁl, vel ramente. Uno sciente compra nullamente una cout mea tantum (3), vel ut mea et tua (1). vel ut 'sa sacra, religiosa, pubblica:- se comprerà nol saalterius (5), vel ut mea et socii (G), vel nt tua pendolo, ha l'azione di vendita contro il venditore
et alterius (7), vel ut tua tantum geras negotia: per conseguire quanto lo interessa di non essere
cujus generis mandatum magis consilium est stato ingannato. Oltre l’anzidettomododi compra
quam mandatum: ob id non est obligatorium, ve neha un altro,il quale si compie mediante scritutet illud quod contra bonos mores est omni—

tura, il quale allora dicesi perfetto, quando sa-

modo (8). Qui mandatum accepil, non debet excedere ﬁnes mandati (9). Mandalum revocari
potestreintcgra(10).lntelligiturrevocatummorte
mandantis, si modo mandatarius mortem ejus
intellexit (11). Mandatum non suscipere liberum

ranno formati gl‘istrumenti di vendita, scritti o di
proprio carattere de' contraenti, o da un altro e
sottoscritti da'eonlraenti, o terminati e compiuti
dal Notaio. Finchè vi manca alcuna di tali cose,

cvvi luogo a pentimento. Può uno de‘contraenti

'est: susceptum censummandum est, aut renun- impunemente recedere d'al contratto se non sia

ciandum (12). in diem differri, et sub conditione data la caparra, pcrocchè allora pentendosi il

ﬁeri potest (13): gratuitum esse debet. Et haec compratore è costretto a restituire la caparra, il
de obligationibus quae ex contractu ﬁunt, dieta venditore il d0ppio della stessa. E ciò della com-

sint. + Sequitur ut videamus quae obligationes pra-vendita, cui è simile la locazione e conduzioex quasi contractu uascuntur (11). Inter negotia- ne.L‘una e l’altra intendesi contratta se il prezzo
rum gestorum eteum cujus negotia gesta sunt(15) siasi stabilito, ancora ad arbitrio di un altro. Il

inter tutorem at pupillum (16) inter eos qui com- prezzo deve essere in contante, imperciocchè se
munem rem habent (17), inter heredem et lega- a vicenda riceviamo, e diamo l'uso di una cosa,
tarios (18), inter eum qui per errorem non debi- abbiamo l’azione non ea: locato et conducto, ma
tum solvit, accepit, ultro citroque nascuntur ob- praescriptis uerbis. Se ho dato all'oreﬁce l'oro

bligationes ex quasi contractu (19). + I-lic dicen- mio per farmene anella, @ pura locazione. Se
dnm erat de obligationibus ex delicto vel quasi:
sed quia Tribonianus interserit tractatum de personis obligationem acquirentibus, et de contrariis obligationis, utramque caput considerandum

poi egli vi mette l'oro e l'opera. in quanto all'oro

s'intende fatta compra vendita, quanto poi all'o-

pera o mastria s'intende locazione e conduzione.
Possiamo ad un altro locare fondi da goderne
nobis erit. Acquirimus obligationem per nos, perpetuamente, ma con legge che per quanto
per serv05, per ﬁlios in potestate (20), perlibe- tempo si pagherà per questi la pensione stabili-

Gor.(1) $. uit.

Cor (1) Vedi il $. ultimo.
-— (2) Vedi il titolo 27. De mandato.

_ (2) Tit. 27. De mandato.

_ (3) Vedi ii 5. 1.
— (r.) Vedi il 5. 2.
— (5) Vedi il $. 3.

_ (6) Vedi il $. 4.
_ (7) Vedi il $. 5.
— (8) Vedi il $. 7.

_ (9) Vedi ii 5. 8.
—(10) Vedi ii 5. 9.
—(11)
—(12)
_(13)
—(14)

$. 10.
$. 11.
$. 12.
Tit. 28. De obligationibus quae-quasi ez: con-

tractu naseuntur.

——(15)
—(16)
—(17)
—(18)
—(-l9)

—

$. 1.
$. 2.
$. 3. età.
$. 5.
$. 6. et utt.

—(20) Tit. 29. Per quas personas nobis obligatio ac-

quiritur.

—(11) Vedi il $. 10.

' —(12) Vedi il 5. 11.
—(13) Vedi il,$. 12.
—(*l4) Vedi il titolo 28.De obligationibus quae quasi
ecc contractu naseuntur.

—(15)
—(16)
—(17)
—(18)
—(19)

Vedi il $. 1.
Vedi il $. 2.
Vedi il $. 3. e 4.
Vedi il $. 5.
Vedi il $. 6. ed ultimo.

—(20) Vedi il titolo 29. Per quas personas nobis
obligatio acquiritur.
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apricus. o COMPENDIO

ros homines, et per ali'eiiòs- serves quos bona ta, il condultorc ed il suo erede o chiunque a
fide possidemus (1), per s‘ervum usufrucluarium qualunque titolo ha causa da tui, non possa eset usuariuni (2) et communem (3). + 'lollitur sere espulso, qual genere di contratto chiamiavero obligatio solutione ejus quod debetur ('e) mo Eatiti-usi. Il colono soggiace. ai danni partiacceptilatione seu imaginaria solutione (3), no- colari di tal fondo, il padrone stesso ai generali.
vatione sen intervento novae personae. ((S).-con- Del resto il conduttore deve osservare i patti
traria voluntate (7). + chuuntur obligationes della conduzione, e supplirvi secondo l'equità.
ex delicto. vel quasi : illac nascuntur ex re, id Chi avutone il compenso promise custodire una
est.ex ipso maleficio, veluti furto.rapina.damno. rosa, è tenuto alla custodia di un padre di famiinjuria (8).Furlum cstcoutreetatiofraudnlosa rei glia diligeutissimo; non è tenuto pei casi fortuiti.
alienae lui-ri faciendi causa (9). Dicitur a furvo. Morto il conduttore fra il tempo della conduzio'id est, nigro (fit enim clam) vel a ferendo (10). ne, il suo erede succede nell‘ aiTitto collo stesso
Manifastus fur est. qui in ipso furto deprehendi dirillo. Al locatore si dà l'azione locali. al ronlur, rel ineo loro quo fu:-tum ﬁt: qulque ilii «tuttore conducti. Segnita la società. la quale 0
furtivam rem tenet: Non manifestus est ei con— te di tutt' i beni o soltanto di un negoziato solo.
trarius (11) ( (le-concepti, oblati, prohibiti furti Le parti del lucro e del danno espresse si debantiquis ai-tionibus v. $. 4. (12) manifestus qu i- bono osservare, se non sono espresse, sarandi'upli, non manifestus dupli tenetur (13). Qni no eguali. Pussiamo formare co.—i la socii-tà. che
pignore. nut deposito utitur. furtum committit: in abbia due parti del lucro. la terza del danno;
ut et commodatarins rem utendam aecrptam in la al contrario. due parti del danno e la terza
alium usum transferens (14): modo intelligat id del lucro; perchè la mia opera puö eSsere lanto
se invito domino facere (15). nisi domino volente preziosa nella societa. che sia giusto essere io
id faciat. Si servum meum-, a le dc furto miln ammesso nella socii-tii con migliori condizioni.
facienda soiicitatum, permisi quasdam rcs inihi l’uò ancora eonvenirsi che io vi metta it ilanaro,
surriperc, ut te in ipso delicto deprehenderem. e che tu nel |nella, eppure il lucro sia comune,
furti et servi corrupti nomine mihi teneris !' ul- purchè l'opera lua valga pel danaro. (Si può ancunque ine volente-. eo casu vidi-aris rem meam cora eonvenirc ) clic abbi una parte del lucro. e
contrectasseﬂﬁ).Furlum committit. qui liberum non sii tenuto del danno, puri-hè in una cosa
hominem surripit (17): qui creditori suo pignus siasi fatto lucro, in un'altra il danno; tali-lie fatta
datum subtrahita (18): sed et his cujus ope ct- la compensazione s'intenda lucrato solo ciò che
consilio t'urtum factum est, veluti tibi nummos

v' e rimasto. Se in una affare, (per esempio nel

Gor.(1) $. 1.

Gor (1) Vedi il $ 1.

_ (2) $. 2.
— (:)) $. ult.
— (4) Tit. 30. Quibus modis tollitur obligatio.

_ (2) Vt‘tIÌ iI $. 2.
_ (3) Vedi iI $. ultimo.
— ('i) Vedi il titulo 30. Quibus modis tollitur obligatio.

_ (5) 5. 1. 2.

_ (.'i) Vedi il $. 1. e 2.

_ (ii) $. 3.

_ (a) Vedi ii 5. 3

'— (7) $. ult.

— (7) Vedi il$. ultimo.

— (8) lib. 4. tit. 1. Dc obbligationibus quae ca: dcticlo naseuntur.

—- (8) Vedi il titolo 1. d<l libro 4. De obligationibus

— (9))$. 1.

_- it)) Vedi il$.

_(10) $. 2.
. (in $. a.

_(10) Vedi'ii $

—(1'l) Vedi ll $
—(|2)
——(l:t)
—-(14)
—(15)
—(1(i)

Vedi
Vetti
Vedi
Vedi
Vedi

FG:-boom—

quae un delitto naseuntur.

il $
il $.
il$.
il $. 7.
il $ 8.

_(17) Vedi il 5. 9.
—(18) Vedi il $. 10.
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excussit, ut alius ecs raperet: qui tibi obstitit, lucro) siasi espressa la parte, c siasi omessa
quominus furem adprehendi-res: qtii boves lUOS nell'altra (per esempio nel danno) si osserw-rà
l'ugavil. nt alius eos a cclperct: qui scalas tene la stessa parte in quello che si è ornesso. Si
stris supponit, aut sciens commodat ferramenta sciogl'e la società con un dissenso legittimo non

ad el'fr-ugendam: vel qui ostium elTringil, ut fraudolento. con la morte di UllO'deI sui-it.se non
alius furtum facial. Qui tantum consiìium de- siasi altrimenti convenuto nr-l formare la socie-

dit, furti non tenetur (I). Srrvi dominis, li- tà, ﬁnito il negozio della cosa (sociale ), con la
beri parentibus furti non ti-iii-ntur (2). Furti conﬁsca. o cessione di tutt'i beni di uno de'soactio competit ei, cujus interest rein Salvum es- cii. Il socio verso l’altro socio e tenuto dalla col-

.se (3): ideoque et crediiori, ob pignus subre- pa. ed obbligato alla diligenza. Per diligenza inptum (4): et liilloni, oh vestimenta subrepta : et tendi non esattissima, ma quale il socio suole
bonae ﬁdei emptori (5) : et certis casibus ei, qui adoperarla nelle sue cose. Segiiita il mandato
rein commodatam arci-pit (6) : non idem est in quale si fa o perchè amministri le mie cose ,soldepositario (7). Iinpiibcs proxtmus pubertati tanto, ole tue e le mie, o qui-Ite di un altro, o
furti teneri potest (8) Bl'ln nobis subreptum a le mie e del socio mio, 0 te tue e di un altro,
quovis possessore vindicare possumus: eam vero o le tue soltanto, il mandato del qual genere è
ipsi furi cnndicimus, et praeterea—dupli, vel qua- piuttosto consiglio che mandato. e perriò non

drupli poenam exigimus (9): et haec de furto. e obbligatorio. come altresì quello di-l tutto

+ Rapina, furto deterior: cujus nomi-ne intra e contrario a'buoni eOsiumi. Ctii accettò il inanannum, qnadrnpli; post annuu , simpli actio dato non ne deve eccedere i limiti. ll mannobis competit (ltl)adversus eum qui non errori- dato puo rtvorarsi, restando la cosa nel suo staduclns. sed dolo malo rapuit. Sed tamen. qu io.'S'inti-nile rtvueato con la mortedel mandante,
rem suam ab ejus possessore per viam rapit.

si! il mandatario ne eonobbela morte. E in liber-

ejus dominio privatur: qui suam existimans. là il non accettare il mandalo. accettato, bisogna
alienam tamen rapit. eain cogitor restituere: eseguirlo o rinunciarlo. Può dii'fcrirsi a tempo,
praeit-rea ejus aestimationem praestare: quod .. farsi sotto eon-lizione : esser deve gratuito. E
et in iin-nobilium invasionibus locum lliillPl (] l): ciò sia detto delle olililigazmiii ehe-nascono da

et haec de vi el rapina. + Diimiii injuriae nei… un contratto. Si‘guita che vi-gg :iiiio quali obblicoustituitur per |. A |iiiliain: (‘.Uj'h‘ primo rapiti- gazioni nascono da un quasi contra to. Ti'a’l gedc servo ct quadrupede (q'iae pecudum numero store dei iiogoZ'i. e rolui i rui negozii sono stati
sil, qiiaceiinqiic gregatim pasci dicitur (12) alti-.- amministrati, tra 'l Tutore ed il pupillo. tra corius occisis agi-ti.itiir(l3). Non injuria orcidit qui loro che hanno una cosa comune. tra l'erede ed

insidiatorem (14). vel qui casu occidit.Contra, hii- i legatarii. tra colui che per errore pagò una roculpa (15). vet imperitia (16) injuria oceidit, qni sa non dovute e chi la ricevette, dall‘una e l'al-

Gor.(1) '$. "11.

Go1'(1) Vedi il $. 11.

— (2) $. 12.

(2) vedi il$ 12.

_ (3) $. 13.

— (is w-

_ (3. Vedi il 5. 13.
_ (-) Vedi il $. 14.
__ (5) Vedi ii5 15.

_ (a) 5 16.
_ (7) $. 17.

_ (7) Vedi il $. 17..

_ (a) 5. is.

_ (3) Vedi il $. is.

_ (9) $. ult.

_ (4) $. 14.

_ (Fi) Vedi il $.16.

_(12) Til. 3. $. 1. De lege Aquilia;

_ (9)
—(10)
i—(il)
—-(| )

—(15) D. tit. 3. in princ.

-—(13) Vedi il detto titolo 3. in principio.

._(14) '$. 2.
_(15) $. 4. 5. 6.

—(14) Vedi il $. 2.
—(15) Vedi i $$. 4. 5. 6.
—(16) Vedi i $$. 7. 8.

_(ltJ) Tit. 2. De vi bonorum raptorum.
_(l I) $. 1. 2.
—

_(16) $. 7. 8.

Vedi
Vedi
Ve-ti
Vi-di

il
i|
il
il

$. ii‘limo.
aiuto 2. De 'ei bonorum raptorum.
$. 1. e 2.
titolo 3. $. 1. De lege Aquilia.
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Reus eo casu tenetur de occiso, quanti eo anno tra parte, tra costoro nascono obbligazioni da un
plurimi fuit (1): et in id quod praeterea perem- quasi contratto. Qui dovea parlarsi delle obblipto illo corpore damni illatum fuit (2). Idem gazioni (nascenti)da un delittoo quasi delitto, ma
etiam teneri potest lege Cornelia (3). Cap. 2. perche Triboniano nè'frammette il trattato delle
leg. Aquili non est in usu. Forte in eo agebatur persone acquirenti obbligazioni e. delle contrarie
de intercepta nobis utilitate per injuriam ab a- obbligazioni, noi dobbiamo disaminare l' uno e
lio (1). Tertio capite agebatur de servo et qua- l'altro capo. Aequistiama obbligazione per mez-

drupede vulneratis, de feris occisis, de damno zo di noi, de'servi, de'ligli in potestà, di uomini
dato rcbus inanimatis: ut si quid in cis ustum, liberi e di servi altrui, che possediamo in buona
ruptum, tractum, corruptum, scissum, collisum, fede per mezzo di un servo usufruttuario, usua-

effusum, mixtura fuerit (5). Reus tenebatur eo rio e comune. Finisce l' obbligazione coll'adcmnomine, non quanti co anno res plurimi fuisset:
sed quanti in diebus triginta proximis (6). Porro ex lege Aquilia directa actio datur in eum qui
corporc suo damnum dedit. Utilis in eum qui
non corpore, sed tamen in corpus aliquod damnum dedit: veluti si hominem, vel pecus inclusit, ubiame uocarentur: jumentum cgit, ut
praecipitaretur: servo persuasit. utin arborem
ascenderet, vel in puteum descenderet, ut laederelur. In factum, si neque corpore, neque in
corpus damnum datum est ab aliquo : veluti si
quis misericordia'duclus alienum servum com-

pimento di ciò che si deve con l'acceptilazione
o immaginario pagamento, con la nevazione ossia
intervento di nuova persona, con ta contrariavo-

tonta. Sieguono le obbligazioni (nascenti) dal delitlo 0 quasi delitlo, quelle nascono dalla cosa,
cini! lo stesso maleficio comefurto, rapina, danno,

ingiuria. Il furto .‘,- l'atlentato fraudolcnto della
cosa altrui per trarne profitto. È detto così a furuo, cioè oscuro (pcrche si fa di nascosto) oppure a ferendo. È ladro manifesto chi è sorprese uel furto stesso, o in quel luogo dove il furto
si fa, o colui clic vi tiene la cosa furtiva.“ non

peditum solvit, ut fugeret (7). Et haec de damno. manifesto è il contrario. Il manifesto e tenuto
+ lnjuria generaliter dicitur, quod non jurc lit:
specialiter, ut contumelia (8). lnjuriam facit,
qui pugno pulsat. fustibus caedit, aut qui verberat. Con'viciutn quis facit, vel voce, vel seri-

del quadruplo, il non manifesto del doppio. Per
le azioni antiche del furto concepti, oblati, prohibiti v. 5. le. Chi si serve del pegno o del dcposito commette un furto, come ancora il comptn (9) : itein is qui procurat injuriam ﬁeri (10). mo'datario impiegando ad altro uso la cosa imNihil interest nobis, an liberis, aut uxori liat in- prestata, purchè sia conscio di tare ciò contro la
juria (11). Si servis nostris in uostri contume- volontà del padrone, all'opposto se faccia ciò
liam injuria facta est, injuriae actio nobis com- volendo il padrone. Sei tenuto verso di tue del:
petit: non si eis simpliciter convicium factum, l'azione di furto e di servo corrotto, sc io al mio
aut pugno tantum sint percussi (12). Servum no- servo da te cousigliato a farmi un furto permisi
strum intelligimus, et quem cum alio babemus di sottrarmi alcuna cosa, affinchè io potessi sorcommunem (13), cujus sumus proprietarii (11), prendere te del delitlo stesso: in tal caso sem-

Gor.(1)
_ (2)
__ (3)
- (l)

5. 9.
5. to.
511.
512.

_ (5) 5.13.

— (e) 5. tt. ts.
_ (7) 5. ult.
_ (8) Tit. a. De iniuriis.
— (9) 5- l-

—(40)
-(11)
—(12)
_(13)
--(tt)

5. 11.
5. 2.
5. 3.
5. a.
5. a.

Go'r.(1) Vedi il 5. 9.
— (2) Vedi il 5. 10.
— (3) Vedi ii 5. 11.
— (4) Vedi ii 5. 12.
_ (5) Vedi il 5. 13.
— (6) Vedi il 5. 11. e 15.

— (7)
— (8)
— (9)
-—-(10)
—(11)
—(1?)
—(l3)
—(11)

Vedi il5. ttltimo.
Vedi il titolo 1. De iniuriis.
Vedi il$.1.
Vedi il 5. 11.
Vedi il 5. 2.
Vedi il 5. 3.
Vedi il $. 1.
Vedi ii 5. 5.
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qui bona ﬁde nobis servit (si modo in nostri bra che tu hai attentato alle mie cose, comunque
contumeliam ei injuria facta sit (1)). Qui inju- lo avessi voluto io stesso. Commette furto chi sotriam intulit, arbitrio judicis ponitur pro circum- trae un uomo libero, chi sottrae il pegno dato al
stantiis personarum (2), et rei,
te (3). Giviliter, quanti injuriam
verit : vel minoris, prout judici
minaliter, poena extraordinaria

et facti atrocitapassus aestimavisum erit. Cri(4.). Haec actio

suo creditore, ma ancora colui col eui aiuto e con-

siglio fu fatto il furto; come li fece balzar via il danaro,aiIìnchè uo altro telo rapisse, colui che a le

si oppose,aflìochè non ritenessi il ladro; chi iugo

dissimulatione abolelur (3) : et haec de obliga- i tuoi bovi, amne-lie un altroli trafugasse;ctii met—
tionibus ex delicto. —|- Quasi ex delicto obliga- te le scale sotto le [inestre o conscio dà i ferratur judex, cum litem suam facit (6) : is ex cujus menti per iscassinarle, o colui che fece teva alla
coenaculo dejectum rtîusumve aliquid est, ita porta,:diinchö uu altro commettesse il furto. Non
ut alicui nocet-elui: (7): exercitor navis , aut eleuato di furto chi dicdesollauto consiglio.Non
cauponae, aut stabuli, de damno, aut forte, quod son tenuti di furto i servi verso ipadroni, i ﬁgli,
in navi aut caupona, aut stabulo factum erit (8): verso i genitori. L’azione di'furto compete a colui eui interessa che la cosa sia salva, e perciò
et haec de personis ct rebus dicta sint.
compete al creditore pel pegno rubato, al tinto-

re per lc vestimenta rapite, al eompratore di
buona fede, cd in certi casi a chi riceve. la cosa
in commodalo: non e lo stesso del depositario.
L’ impubere prossimo alla pubertà può essere
tenuto di furto. Possiamo rivindicare dalle mani

di qualunque possessore la cosa rubata ;, la ripeliamo poi dallo stesso ladro, ed esigiamo inol-'
tre la pena del doppio o det quadruplo. E ciò
dcl furto. La rapina è peggiore del furto, u tito-

lo della quale ci compete tra l‘anno l'azione del
quadruplo. dopo l'anno la semplice azione centro colui- il quale non indotto da errore, ma per
date malo rapì. Ma però colui il quale per violenza rapisce la cosa sua dalle mani del pes-ses-

sore, @ privato del dominio di quella. Però clii
rapisce la cosa aliena credendola sua, e costretto a restituirla: dippiù è tenuto del prezzo di

quella. Il che tra luogo ancora nella occupazione
degl‘immobili. E ciò della violenza e rapina. L‘a-

zione det danno illegale si costituisce per mezzo della legge Aquilia. uel primo capo della quale trattavasi del servo e quadrupede altrui ucci-

si (quadrupede che sia nel numero di uu bestia-'
me, qualunque. che si dice pasccrsi in gregge ).

Gor.(1) 5. 6.

— (2) e 7— (3) $. 8. 9,
_ (4) $. 10.

_ (5) 5. ult.
_ (6) Tit. 5. ])e obligationibus quae ea; quasi deli—
cto naseuntur.

_ (7) $. 1. 2.
— (8) 5. ult.

Gor.(1)
— (2)
(3)
(4)
.5)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il 5. 6.
il 5. 7.
il $. 8. e 9.
il $.10.
il 5. ultimo.

‘

.

iti) Vedi il titolo 5. De obligationibus quae ea:
quasi delicto was«.-untur.

-— (7) Vetti il 5. 1. e “J..
_ (8) Vedi il $. ultimo.
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Non uccide a torto chi ucoide l'insidialore, ovvero per caso. Al rontrarie, chi uccide a torto, cioè
per colpa o per imperizm. in tal caso il reo e tunutu (pel prezzo) tlell'nt‘ciso fino al suo maggior
valore in quell'anno. ed inoltre per tutto il dan-

no clic recato si fu, spentomtel corpo. Allo stesso
si puö essere ancora tenuto per la legge Cornelia. Il secondo capo della legge Aquilia non è in
uso; forse in quello traltavasi dell’ utile di cui
l'unnno privati per colpa di altri contro la legge.
Nel terzo capo si trattava del servo e del quadro-

pede feriti, delle fiere uccise, del danno recato

aii-! rose inan male: come se qualche cosa in
quelle si sia bruciala. rotta, fratturata. guastata,
spezzata, urlata, dispersa. eommisla. Il reo a tal

ntolo era tenuto non per "quanto in cosa fosse
più valutata in quell'anno, ina per quanto valutavasi nei prossimi 30 giorni. Dappoi per la legge
Aquilia si ha l‘azione diretta contro colui che
recò danno col suo corpo. Si dà l'azione d'uttle
contro colui rlic recò danno non col corpo. ma
però contro di alcun corpo, come se rinchiuse
un uomo o un bestiame affinchè perisse di fame,

spinse l'animale da soma onde preeipilasse. pet“suase al servo di Salire su di un albero, n di calare in un pozzo, afﬁnchè ne restasse offeso. ln
l'atto, sei] danno siasi recalo da taluno nè col
corpo, nè contro verun corpo, come se alunno
da misericordia mosso sciolse dei ceppi il servo

alieno, peri-lic fuggvsse. E questo del danno. ingiuria dicesi generalmente, ci) che si tu non

jure, specialmente come la contumelia. Fa ingiuria come chi dit scbial‘lì, dà staf'filale, o colui
che batte. Alcuno ci fa villania o con voci o con
iscritto, similmente colui che procura che in-

giuria ci venga l'alta. Nulla tnunta se la ingiuria
(: fatta a noi. ai tiglio alla moglie. Su ai uo.—"tri

servi ingiuria si è fatta a nostt'osfregio, a noi

con-pete l'azione d'ingiuria, ma non si è fatta
semplicemente ad essi uua sherlell'a, o soltanto

se sieno stati percossi con pugni. lntcudiamo
pcr nostro anche quel servo che abbiamo comune con uu altro, quella… cui siamo proprietarii,

quello che ci serre in buona fede (se però gli
si è fatta ingiuria per nostra contumelia ). Clii
recò ingiuria è punito ad arbitrio del giudice secondo le circostanze di persone, e l’atrocilà del-

la cosa e del l'atto : civilmenle, per quanto l'i'ngìuriato avra calcolato; o per meno come al giudice parrà : criminalmcnte, con pena straordinaria. Quest'aziouc colla uon curanza si prescrive.

E ciò delle obbligazioni nascenti da delitto. Da
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un quasi delitto è obbligato quel giudice (quando iniquamentc giudicando fa sua la lite: quegli
dal cui cenacolo è stata gittata, o sparsa alcuna
cosa in modo, di nuocere ad altri. Il padrone

della nave, e taverna, o stalla e tenuto del dan—
no e del furto commesso nella nave, nella taverna, o nella stalla. E ciò sia detto delle persone,
e delle cose.

Delle Azioni private e pubbliche.

De Actionibus privatis et publicis.

Seguono le azioni, 'terzo oggetto del diritto.
Azione
altro non è che il diritto di ottenere
Aelio nihil alittd est, quam jus persequendi in
in
giudizio
ciò che ci si deve. Delle azioni aljudicio quod sibi debetur (1). Actionum aliae

Sequuntur actiones, tertium juris objectnm.

in personam sunt ( quae et condictiones ): aliae cune sono personali, che diconsi ancora conin rem (quae vindicationes dicuntur) corpora- dictio'ncs, altre reali, che diconsi oindicntiones,
lem vel incorporalem, ut servitutes (2). Et hae altre corporali, o incerporali, come le servitù. E
quidem legitimae Sunt et civiles.Praetoriae vero queste poi sono legittime, e civili. Le Pretorie
in rem et personam sunt variae. In rem, veluti poi reali e personali sono varie. Reali come la
l’ubliciana, qua experitur is, cui ex justa aliqua Pttbblicz‘ana' che spcrimenta colui al quale
causa rcs aliena tradita foit,cujusque possessio- per alcun giusto motivo lo consegnata una cosa
nem amisit, antequam eam usucaperet: perinde aliena, e della quate perdette il possesso prima
enim eam rem vindicat, ac si usucepisset (3). che la prescrivesse. Egli rivindica tat cosa non
Rcscissoria datur captive, aut absendi Reip.cau- altrimenti ehe se l'avesse prescrilla. La rescissa, ad usucapionem suorum bonorum factam re- soria si dà al prigioniero,o all‘assente per causa
scindendam (4). Pauliana est, qua creditores della Repubblica, “per rescindere la seguita prercscindunt in sui fraudem alienationem factam scrizione de' suoi beni. La Pauliana è quella,
a suis debitoribus (5). Serviana vero, qua locator mercè la qualei creditori rescindono l‘alienade rebus coloni experitur. Quasi Serviana, qua zione fatta da' loro debitori in frode di essi. La
creditores pignora , et hypothecas persequun- Serviana poi è quella ehe il locatore sperimen—
tur (6). Praejudiciales sunt per quas quaeri- ta sulle cose del cotone. La quasi Serviana. è
tur, An aliquis liber, An libcrlus, vcl De partu quella che i creditori sperimentano su de'pn-gni,
agnoscendo (7). In personam, veluti de pecu- e delle ipoteche. Le pregiudiziali son quelle,on-

de si quistiona se alcune sia libero.o liberto, ed

nia constiluta (8): eonstituit autem quicunque
pro se, .vel pro alio citra stipulationem se solulurum promittit (9). De peculio adversus patrem
et dominum (10). Exjurejurando(11).Pocuales,

intorno alla ricognizione del parto.(L’azioue) personale come de pecunia constituto : costituisce
poi chiunque fuori stipula promette di pagare

Gor.(1) Tit. 6. De actionibus.

Gor.(1) Vedi il titolo 6. De actionibus.

_ (2)5. !. 2.
4.14 15.

— (9) 5 9-

—(10)5. 10.
—(11) 5. 11.
ISTITUZIONI.

_ (2)
— (3)
_ (t)
— (5)
— (6)
— (7)
— (8)
-— (!))
—(10)

Vedi i 55. 1. 2.14.13.
Vedi i $$. 3. 4.
Vedi il $. 5
Vedi il $. ti.
Vedi il $. 7.
Vedi il $. 13.
Vedi il 5. 8.
Vedi ii 5. 9.
Vedi il $. 10.

——(1’l) Vedi il 5. 11.

.
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in albi corruptorem et alios (1). Secunda actio- per sè, o per un allro.Quella del peculio centro
num divisio. Actionum aliae sunt rei persequen- del padre, e del padrone. Quella (derivante) da
dae (2) ( ut omnes in rem, et fere omnes in per- un giuramento.Sono penali contro coluiche sconsonam (3)) aliae poenae persequendae seu poe- ciò, viziò l‘albo,cd altri. Seconda divisione delle
nales (puta ex maleficiis (1)) aliae mixtae. llli- azioni.Delle azioni,altre sono rei persequendae.
xtae sunt quibus vel rem et poenam perseqni- (ossia civili) come tutte le azioni reali, 6 quasi
ruur (5), vel quas in remet personam dirigi- tutte le personali: altre sono poenae persequenmus (6). Tertia divisio. Actionum aliae in sim- dac.ossia,penati, cioè derivanti da maleficii: al—
plum (7) (veluti ex stipulatione, mutuo, empto. tre sono miste. Miste sono quelle colle quali otlocato, et similibus (8)) in duplum (9), in tri- teniamo ola cosa, e la pena; o quelle che son
plum (10),in quadruplum sunt (11). Quarta divi- diretlte contro la cosa, e la persona. Tcrza divisio. Aetionum aliae-bonae tidei sunt, qupedam sione. Delle azioni, alcune sono nel semplice

stricti juris(12), quaedam arbitrariae (13).Quiula

(cioè che dànno diritto alla sola cosa, come le

divisio. Quibusdam actionibus solidum persequimur, quibusdam minus solido (14). De sexta
divisione infra dicemus til. 12. In actionibus
danda est opera, nec plus quam oportct. petatur. Plus petitur quatuor modis, re, tempore.

derivanti dalla stipula,, dal mutuo. dalla compra,

loco cteausa (15). + Non tantum actione uti—
mur in eum qui ipsemet contraxit, vel deliquit: quod ipse vel contraxerit, vel deliquerit; sed quia ejus servus tiliusve nobis vel ex
contractu, vel delicto obligatus est. Ex contraelu (16),pula sijussu palris vel dominicum titio
vel servo contraxero, pater et dominus tenetur

dalla locazione,e da altre simili) altre nel doppio,
net triplo, nel quadruplo.Quarta divisione. Delle
azioni, allre sono di buona fede certe di stretto
diritto, e certe arbitrarie. Quinta divisione. Con
talune azioni domandiamo l'intero.con altre meno delt' intero. Della sesta divisione diremo appresso ncl titolo dodicesimo. Nelle azioni. bisogoa procurare,che,uon si domandi più di quello
ch‘egiusto. Si domanda il piùin quattro modi,per
ta cosa, pel tetnpo.pel luogo 0 per la causa. Non
soltanto sperimentiamo l' azione contro quello

etiam directo (17) in solidum (18). Uterque jus- stesso che contrasse.o commise un reato.perchè
sisse intelligitur, si navi (liinc exercitoria). vel esso abbia contratto,o commesso reato, ma ancotabernae (liincinstitoria (tii)) vel peculio seu ra, perchè il servo, o il ﬁglio di lui è verso noi

peculiari merci (hinc lributoria(20)) personas si- obbligato per contratto.o perdelitto.Percontratto

Gor.(1) $. 12.

Cor (1) Vedi il $. 12.

16.
17.
18.

_ (ze) Vedi il 5. 16.

— (2) 5— (3) $-

— e) s— (5)
_ (6)
_ (7)
_ (8)
— (9)
_(10)
—(t1)
—(12)
_(13)
—(M)
—(15)

5. 19.
$. 20.
$. 21.
5. 22.
5. 23.
5. 21.
$. 25. 26. 27.
$. 28. 29. 50.
31. 22.
$. 36. 37. 38. 39. 40. seu uit.
5. 33. 31.

—(16) Tit. 7. Quad cum eo, qui in aliena potestate
est, negotium gestum esse dicitur.

—(17)
—(18)
—(19)
—(20)

$. uit.
$. 1.
$. 2.
$. 3. 5.

—

— (3) Vedi it 5. 17.
— (.i) Vedi it $. 18.
_ (a‘) Vedi il 5.19.

_ (e) Vedi il$.20.
_ (7) _Vedi il 5. 21.
_ (8) Vedi il $. 22.
— (9) Vedi il $. 23.
——(1l)) Vedi il 5. 21.

,

‘

—t'11) Vedi il $. 25. 25. 27.
—(12) Vedi il $. 28. 29. "50.

—t13) Vedi il
—(1!1-) Vedi ii
—(15) Vedi il
—(1ti) Vedi il
potestate est,
—(1'l) Vedi il
-(18) Vedi ii
—(19) Vedi il

5. 31. 32.
5. 36. 37. 38. 39. 1.0. o ultimo.
5. 33. 31..
titolo 1. Quod cum. eo, qui in aliena.
negotium gestum cs'sc dicitur.
$. ultimo.
5. 1.
$. 2.

_(20) Vedi il 5. 3. 5.
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bi subjectas quocunquc modo praeposuerit (1). cioè, se per eomando del padreo del padrone avrò
Interdum etiam hujusmodi pcrsonae tenentur, controllato col figlio, o col servo-, il padre, ed il
licet filios vel servos non praeposuerinl: puta padrone è tenuto ancora direttamente per t' insi fttii vel servi rem quam nobiscum gesserunt, tero. L’uno e l' altro s'intende di aver dato il coin rem, ct utilitatem patris vcl domini necessa- mando, se avrà preposte in qualunque modo perrio, vel utiliter verterunt: tunc enim datur nobis sone a se soggette ad una nave (qui ne deriva
de in rem verso actio (2). Nunquam vero in pa- l'azione esercitoria), o ad una taverna ( quintrem ignorantem datur actio, ob mutuum filio di l'azione institoria), o al peculio, ossia ad una

ejus datum, propter Scualusconsutti Macedo-' peculiare merce (quindi 1’ azione tributoria).
niani authoritalem (3). Ex delicto vcro servi Talvolta persone di tal fatto sono ancora tenute,
datur iu dominum actio noxalis, per quem ipse quantunque non abbiano esse preposti i ﬁgli
dominus servum dedere tenetur, aut litis aesti- od i servi, cioè se i ﬁgli, ovvero i servi quella
mationem suil'crre (4). Ex delicto liberorum pa- cosa per la quale con uci trattarono. la inverti-tcr titium filiamve noxae dedere non potest. ld rono per necessità, o utilmenle in vantaggio ed
enim naturalis amor et pudicitia filiarum non utilità del padre, o del padrone. Perché allora
admittit. Conveniuntur ergo ipsimet liberi, si si da a noi l’azione de in rem uerso. illa non
deliquerint (5). Ex delicto seu pauperie anima- mai contro al padre che lo ignora si dà l‘azione
lium, ipsi domini etiam tenetur. si quid lasci-

del mutuo fatto al figlio di lui, oslando l’autorità

via, aut pavore, aut feritate damni dederint: sed del Senatoconsulto Macedoniam. Pel delitlo
tamen liberabitur dominus si ea animalia noxae poi del servo si da contro del padrone l' azione
dederit (6),nisi canem, verrem, aprum, leonem, nocentis ('di consegna,) mediante la quale il
ursum ibi habeat, qua vulgo, iter fit: tunc enim padrone stesso è obbligato a consegnare il sertanti dominus condetnnatur, quanti judex arbi- vo, o a soggiacere ai danni ed interessi. Pel detratus fuerit (7). Et haec de dominis et parenti titto de'ﬁgli, it padre non e tenuto a eonse'gnarc
bus. + Possumus quoque per procuratorem." il figlio, o la figlia; imperocchè l' amor naturatutorem, curatorem legitimum agere, quia mor. le,e la pudicizia delle ﬁglie ciò non permettono.
bus. aetas, et hujusmodi causae id requirunt(8). Dunque i figli stessi son convenuti se avranno
Procurator dicitur, cui rem nostram agere per-r commesso delitti.Del delitto,o danno degli anima-

misimus(9). + Rei praesentis onus est (hic omit- li,anehe gli stessi padroni son tenuti se qualche"
timus observationes juris veteris) ut vel juret, rlanno avranno prodotto per soverchio impeto, o

vel promittat. vel etiam satisdet (si id qualitas per timore,o per ﬁerezzadlfa però il padrone sarà
ejus personae exigat) quod in judicio permane- liberato se consegnerà quegli animali,a meno che
bit usque ad terminum litis (10). Absentis vero, non abbia tenuto un cane, un verre, un ciguale,
satisdare nomine sui procuratoris, judicatum un leone, un orso per dove da tutti si passa. Imsolvi, et tempore recitandae sententiae, se in perocchè allora il padrone è condannato a tanti
judicium venturum (11). Quod si absens est danni ed interessi, quanto il giudice ne avrà sti-

Go-r.(1) 5. 6.
Gor.(1) Vedi il 5. 6.
— (2) 5. 4.
— (2) Vedi it 5. 1.
_(3) $. 7.
- (3) Vedi il $. 7.
— (1) $. Tit. 8. in princ. $$. 1. 2. 3. 4. 5. 6. De no- —- (li) Vedi il titoloS. in principio: i$$. 1. 2. 3. &.
5. 6. De noualibus actionibus.
æatibns actionibus.
— .(3) Vedi il $. ultimo.
_ (5) 5. ult.
_
_ (6) Tit. 9. Si quadrupes pauperiem fecisse di- _ (6) Vedi il titolo 9. Si quadrupes pauperiem fe—
cissc dtc'atur.
catur.
'

_ (7) 5.1.

— (7) Vedi it5.1.

_ (8) Tit. 10. De iis, per quos agere possumus.

— (8) Vedi il titolo 10. De iis, per quas agere pos-

— (9) $. 1. etult.

sumus.
— (9) Vedi ii 5. 1. ad ultimo.
-—(10) Vedi il titol011.in,principi0, edi 55. 1. 2. G..

—-(10) Tit. 11. in pr. 5. 1. 2. 6. et uti. Dc satisdationibus.

—-(11) 5.4.

ed ultimo. De satisdationibus.

—(11) Vedi ii 5. 4.
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omnino," et nesciat litem sibi moveri, quivis po- mato. E questo su dei padroni, e dei padri. Postest ejus defensionem subire.satisd'atione prius. ' siamo ancora agire per mezzo del procuratore,
judicatum solvi, praestita (1). et haec de reo. del tntore,del curatore legittimo.pcrclte una tnaProcurator vero actoris, carens mandato domini Iattia. l‘età ed altre simili cause rii-.hit-ggono ciò.espresso. vel insinuato. cavere debet rem ratam Dicesi procuratore quegli al quale allidatnmo il
dominum hahiturum(2).Sequitur sexta aclioaum trattare le nostre ense. È obbligo del reo presendivisio superioribus annectenda. Actionum aliae te (qui trasandiamo le osservaZtoni dell‘antico ditemporales. aliae perpelutte ae in heredes dan- ritto) o che giuri, o ehe prometta, o che ancora

tur(3). + Et his quidem actionibus actores utun- dia tnttlleveria (se etò "siga la qualità di tal pertur. Exceptionibus vero'rei (4).Excipiunt autem
de melu,dolo,errore(5),de pecunia non numerata(6).de pacto convento ne petatur(,'i).de re juramento decisa (8),dejutlicnta(9),et similibns(l0).
Earum exeeptionurn quaedam ex nglhllS, quaedam ex iis quae legis vicem obtiuent,quaedatu ex
ipsius Praetoris jurisdictione substantiam capiuut(11). Aliae perpetuae. quae semper obstant.
agentibus (12).Atiae temporales.quae ad tempus
nocent, et temporis (13) vel personae dilationem

sona). che Starà in giudizio sino al termine della

lite. (È dovere del reo) assente dar cauzione col
nome del suo procuratore, di adempire il giudicato.e di venire in giudizio al tempo di pubblicarsi la sentenza. Che se taluno è del tutto assente. e non sappia che gli si muove lite, ognu—
no può solteutrare alla sua difesa. data prima
cauzione di adempire il giud'cztto. E ciò del reo.
Il procuratore poi dell‘attore, mancando di un
mandato di costui espresso, o presentate, deve

tribuunt (11). + Exceptiouibus opponuntur re- dar cauzione che l'atlore ratilielierä la cosa. Siepticatioues, quibus replicatur atque resolvitur gue la sesta divisione delle azioni da far seguito
jus exceptionis (15). Ipsas replicationes elidit. alle antecetlenti.Delle azioni,alcune sono tempoduplicatio (16): duplicationem, triplicatiu (17): rali,altre perpetue,e si dànno contro gli eredi.Di
de quibus latius in Digestis tractatur (|S). Quae queste azioni si servono gli attori, i rei poi delle
debitoribus princip. "exceptiones pr05unt, ple- eeeezioni.Allegano poi per eccezioue il timore,il
rumque accommodari solent etiam iidejussori- dolo, l'errore, la pecunia non numerata. il patto
bus: quia quod ab iis petitur, id ab ipso debi- convenuto di non domandare la cosa decisa in
tore peti videtur : ut qui mandati judicio reddi— virtù del giuramento, la cosa giudicata, e simili.
turus est iis, quod ii pro eo solverint(19).Actio- Di quest'eccezioni, alcune prendono forza dalle
nes, de quibus supra diximus, proprietatis cau- leggi,altre da disposizioni,ctie fanno Veci di leg:

Go'r.(t) $. 5.
— (2) 5. 3.

Gor.(1) Vedi il $. 5.
_ (2) Vedi it $. 3.

—- (3) Tit. 12. De perpetuis et temporalibus actio-

—— (3) Vedi il titolo 2. De perpetuis et temporalibus

nibus, et quae ad heredes et in heredes transeunt.

actionibus. et quae ad heredes et in'heredes transeunt.

— (4) Tit. 13. De exceptionibus.
__ (a) g;. t.

— (1) Vedi il titolo 13. De emceptionibus.
— (5) Vedi it $. 1.
— (6) Vedi it $. 2.

— (7) Vedi it $. 3.

—(12) 5. 8. 9.
—(11) 5. 10.

—('It) $. ult.
—(15) Tit. 11. De replicationibus.

-(16)
—(17)
—(18)
—(19)

$.
$.
5.
5.

1.
2.
3.
ult.

— (8)
—— (9)
—(tO)
—(11)
—(1e)

Vedi
Vedi
Vedi
Veni
Ve-ti

it
il
il
ii
il

$.
$.
$.
5.
$.

&.
5.
6.
7.
8. 9.

-(i:t) Vedi it $. 10.
—-(1-'a) Vedi
—(t5)‘Vedi
—(16) Vedi
—-(l7) Vedi
—(18) Vedi
'—(19) Vedi

il
il
il
ii
il
ii

$. ultimo.
litolo 11. De replicationibus.
$. 1.
$. 2.
$. 3.
5. ultimo.
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ge, ed altre dalla giurisdizione del Pretore me-

xime. quoties de possessione , aut quasi, agi- desime. Altre perpetue. che ostano sempre agli
tur (l). Suntque prohibitoria, restitutoria. exhi- atteri; altre temporali, che sono di nocumento
bitorta (2) , possessionis adipiscendae (.3): reti- temporaneo. e dànno dilazione'di tempo. e di

nendae (1). recuperandae (5). simpl. (te qui- quella che richiede alla qualità della persona.
bus atter actor. alter reus) duplicia (in quibus Alt'ccceuoni si oppongono le repliche colle Quali
unusquisque tam rei quam actoris partes susti- si replica; e si ribatte il diritto dell' eccezioue.
net (6) ). Possidere dicimur, si ipsi possidemus, La duplicaZione etide le replicazioni stesse. e la
vel alii nostro nomine ('l). interdicta hodie non. triplicazione, elide la duplicazione. Di queste si
sunt ita in magno usu (8). + Actorum temeritas tratta più diffusamente nei Digesti. Quelle eceeolim vel pecuniaria poena , vel jurisjurandi re- zioni che giovano ai debitori principali. spesso
ligione, vel infamiae metu coörcebatur (9). Si- sogliono applicarsi ancora ai fideiussori, perchè,
quidem actor jurare solebat se non calumniandi quel che da questi si domanda, sembra domananimo actionem intendere: Reus se bona in darsi al debitore stesso, come colui che per giu-

stantia uti. Advocati etiam jurabaiit(10). Ex quibusdam judiciis damnati ignominiosi fiunt (11).
Omnium actionu'm instituendarum principium,
ab in jus vocatione sumitur (12). + In iis omnibus. puta noxalibus (I3). in rem (1 4), ad exhibendum (IS), familiae erciscundae(ltl) communi div-iduritlu(17). finium regundorutnUB). judiciis et
actionibus judicis officium late patet (19). + Se-

dizio di mandato è per restituire ad essi ciò che
avranno pagato per lui. Le azioni delle quali abbiamo parlato innanzi deﬁniscono la causa della proprietà. Gl‘interdetti poi si pronunziano specialmente quando si tratta del possesso. o quasi
possesso.E sono proibìtorii,restitutorii.esibitorii,
per acquistare il possesso. per ritenerlo. per ri-

cuperarlo, semplici(nei quali uno è attore. un al—
quuntur publiea judicia (20). ita dicta, quod cai- tro reo) di-ppii (nei quali eiascuno puö fare tanto
vis ex populo executio eorum pleruznque da- Ia parte di reo. che-di altore). Si dice possedere,
tur(21). Harum quaedam mortem inferunt, quae- se possediamo noi stessi, ovvero altri in nostro
dam infamiam cum damno peeuniario(22).Publiea nome. Gl'interdetti. oggi non sono in così gran-

judicia suntcrimen majestatis(2it),adulterii 24). de uso. La temerità degli attori anticamente era

Gor.(1) Vedi il Iitoto 15. De interdictis.

— (2) Vedi il $. 1.
— (3) Vi-di il $. 2. 3.

— (i) Vedi ii 5. a.

— (7) S- 5-

— (5) Vedii l$. 6.
— (6) Vedi il $. 7
— (7) Vedi il 5. 5.

— (tl) $. ult.
— (9) Tit. 16. De poena temere litigantium.

— (8) Vedi ii 5. ultimo.
—- (9) Vediil tiiot'o16. De poena temere litigantium.

—(10)
—(11)
—(12)
-—(1:1)
—(11)
—(15)
—(16)
—(17)

—-(10) Vedi il $. 1.

$. 1.
$. 2.
$. ult.
Tit. 17. $. 1. De officio iudicis.
$. 2.
5. 3.
5. li..
$. 5.

—(tt) Vedi ii 5. 2.
—(l2) Vedi il $. ultimo.

—(1:|) Vedi il titolo 17. $. 1. De oﬁcio iudicis.

_…) Vedi il $. 2.
—(13) Vedi ii 5. 3.
—(16) VH" il 5. 4.
—(1'i) Vedi ii 5. 5.

_(ia) $. e. 7.

—(18- Vedi i $$. 6. 7.

—(19) In pr. hoc tit.
—(2tl) Tit. ult. De publicis iudiciis.
—(21) 5. 1.-

—t19) Vedi it principio dello stesso titolo.
—('!0| Vedi il titolo ultimo De publicis iudiciis.

—(22) 5. 2.

—(2ti Vedi it $. 1.
422. Vedi il 5. 2.

—-(23) 5. 3.
—-(21) $. 4.

,—(21) Vedi ii 5. L.

—(23) Vedi ii 5. 3.
'-.
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homicidii (1). parricidii (2),falsi (3). de vi publica, frenata o conla pena'pecuniaria, ocoola religione
privata. et de raptu (i) , peculatus (quo tenen- del giuramenlo. o col timore dell‘inl'amia. Poitur qui pecuniam publicam, rem sacram, vel i-he l‘attore soleva giurare che esse non inten-

religiosam, furati sunt (5) ).'pla‘gi| ( in quod in- tava l'azione con atiiinn di .calunniare: il reo
cidunt, qui liberos homines surripiunt (6)). giurava che avrebbe fatto uso di una giusta
ambitus , repetundarum . de annona , de res'i- domanda. Anche gli avvocati giuravano. 1 con-

duis ('l). Et haec de jure in his lustitutionibus dannati per taluni giudizi diventano ignomicomprehenso paucis dicta sint.

niosi. ll principio di tutte le azioni da istituire

si prende dalla chiamata in giudizio. In tutti
questi giudizi, ed azioni cioè (di consegna reale. ad esibire. a dividere l'eredità. a dividere la
cosa comune, a regolare i conﬁni) nowalibus in
rem. , ad eoo/tibendum . familiae erciscundae,
com-muni dividundo, liniunt. reg undarum, l'ufliz-o del giudice si può estendere di molto. Sieguuno i giudizii pubblici, cesi delti perchè a
chiunque del popolo spesso si concede la facollà di attuarli. Alcuni di questi dànno |a morte. altri l'infatnia col danno pecuniario. Sono

pubblici giudizi il delitto di maestà, di adulterio. di omtcidio, di parricidio, di falso, di violenza pubblica e privata . del rapimento , del

peculato (del qual delitlo è tenuto chi ha rubato
il danaro pubblico, una cosa sacra, o religiosa)

del plagio (nel qual delitlo cade chi rapisce un
uomo‘ libero) di brogtio, di baratteria, di annona, di reliquato. E ciö sia detto in compen-

dio intorno al diritto compreso in questa istituzuone.

Gor.(1) Vedi it $. 5.

_- (2) Vedi it$ &.

— (7) $.utt.

—
_——

(3)
(a)
(5)
(6)
(7)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

il $.
ii 5.
il $.
il $.
it 5.

7.
s.
9.
10.
ultimo.
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Alle istituzioni di Giustiniano ed all'Epitome delle stesse, crediamo utile che debbano far
seguito le Istituzioni di Gaio, come quelle che sono a preferenza delle altre servite di modello alle prime. Ed invero Giustiniano nel proemio delle Istituzioni al $. 6. non tace di essersi egli servito di tutte le Istituzioni preesistenti, e sopratutto poi di quelle di Gaio, Ea:
omnibus antiquorum instilutionibus et praecipue ea: commentariis Gaji nostri. » Le
Istituzioni, alle quali accenna l'Imperatore, sono quelle di Fiorentino in dodici libri; di Callistralo in tre libri ; di Paolo, e di Ulpiano, ciascuna in due libri ; di Marciano in sedici libri, e quelle di Gajo: ora non restano che solo queste che furono le prime, ele ultime
quelle di Giustiniano. Tutte le nuove edizioni del Corpo del diritto, che oggidì si pubblica-

no, congiungono alle Istituzioni di Giustiniano quelle di Gajo. onde se ne faccia il confronto ; e da tat confronto e agevole rilevare la transizione operatasi nello intervallo trascorso
tra le due Istituzioni, che fu quello di 300 anni, ne‘ costumi, e nella civiltà. Si trova nelle

Istituzioni di Gajo la nazionalità e l‘attualità de' tempi di Marco Aurelio, ed in quelle di
Giustiniano la nazionalità e l'attualità de' tempi suoi. Sarebbe cosa incivile non solo, ma
ripugnante al progresso della scienza disgiungerle, pubblicandole in luoghi diversi.
Convien ora che diciamo qualche parola ed intorno a Gajo (riservandoci _dirne assai di
più nelle vite de’ giureconsulti romani) ed intorno al modo, onde le Sue istituzioni furono
scoperte.
Il Giureconsulto Gajo, che altri chiamano Cajo, nacque ai tempi di Adriano, e di Auto-

nino Pio (117 a 161 dell‘ era volgare). Scrisse di molte opere, che faremo conoscere nella
sua vita, delle quali le principali furono le sue Istituzioni, dette Comentarii che andarono
quasi tutte perdute. Solo i Visigoti ne aveano inseriti taluni frammenti nella raccolta ufﬁciale
delle leggi romane, detta Breviario di Alarico. I giureconsulti della scuola di Cujacio, e
segnatamente Piton, ne fecero degli estratti, e li pubblicarono in un volume. Le vere istituzioni esistevano, ed una copia di esse venne fra maui diun monaco, che, raschiata la pergamena. sostituì alle istituzioni le Epistole di S. Girolamo; e questa pergamena si posse-

deva del Capitolo di Verona, e giacque polverosa ﬁno al 1816, quando i due insigni
giureconsulli Niehhur, e Savignv riuscirono a scoprirle. Il Maffei prima di essi avea osservato "quel patimsesto ; ma non vi avea portata un’accurata investigazione.
Noi riproduciamo quanto al testo latino 1” edizione di Parigi del 1811 pubblicata per
cura del chiarissimo signor Pellet, professore delle Pandelle nella Facoltà di diritto di Parigi, e riportiamo delle note, che stimiamo necessarie, avvalendoci dello stesso Peltat.

llliSTl'l'UTllllllUtll GAII

IS'l‘I'l‘lIZIÒNI DI GAIO
m@-

COMENTARIUS PRIlllUS

COMENTABIO PRIMO

I. DE rune GENTIUM ET ’ CIVILI (1).

[. DEL DIRITTO DELLE GENTI E DEI. DlmTTO CIVILE.

$. 1. Omnes populi, qui legibus el moribus
reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuntur: nam quod
quis” [que (2) populus ipse sibi jus constituit,
id ipsius [proprium est vocaturque jus civile ,
quasi jus pro | prium ip * sius civitatis quod vero naturalis(3)ratioinler omnes | homines constituit. id apud omnes populos per | aeque custoditur vocaturque jus gentium, | quasi quojure omnes gentes utuntur. Populus ita | que lio-,

$. 1. Tutt' i popoli che sono governati dalle
leggi e da’coslumi, fanno uso diun diritto parle proprio loro e parte comune a tutti gli uomi; poichè il diritto che ciascun popolo ha istiluito per sè stesso, esso è proprio di lui, e
chiamasi diritto civile, cioè diritto proprio di
quella città : quello poi che la ragion naturale
hastabilito tra tutti gli uomini, esso è egual-

mente osservato presso tutt'i popoli, e si chiama
diritto delle genti vale a dire quel diritto di cui
manus partim suo proprio, partim com | muni usano tutte le nazioni. Il popolo Romano adun—
omnium hominum jure utitur: quae sin | gula que fa uso di un diritto in parte suo proprio, in
parte comune a tutti gli uomini, lc quali cose
qualia sint, suis locis proponemus.

tuit-:, qualunque esse sieno, le proporremo partitamente ne’luoghi opportuni.
$. 2.11 diritto poi si londa su le leggi, su i
| $. 2. Constant autem jura ex legibus, plebi—
scitis, se | natusconsultis, constitutionibus prin- plebisciti, su i senatocensulti, sulle constiluzioci ] pum, edictis eorum qui jus edicendi habent, ni de’principi, su gli editti di coloro che hanno
la facoltà di pubblicarne, su le risposte de'giures | ponsîs prudentium.
rceonsulti.
$. 3. È legge quello cheil popolo ordina e
| $.3.Lex est, quod populus jubet atque eonstituit; plebis [ citum est. quod plebs jubet at- stabilisce ; è plebiscito quello che la plebe orque oonstituit: plebs autem | a populo eo distat, dina e stabilisce : la plebe poi in ciò differisce
quod populi appellatione uni | versi cives signi- dal popolo che sotto la denominazione di popolo
ﬁcantur, connumeratis etiam. patriciis;plebis indica tutt'i ciltadini, compresi ipatrizii; sotto poi
autem appellatione sinc patri | ciis celeri cives la parola di plebe vengono indicati gli altri citsigniﬁcantur. Unde olim pa | triciidicebant, ple- tadini, tranne i patrizii. Così -i patrizii _pretenbiscitis se ma teneri, quia | sine auctoritate eo— devano una volta che i plebisciti non li obblirum l'acta essent: sed postea || lex Hortensia lata gavano, perchè essi erano stati fatti sanza la
est, qua caututn esl, ut plebiscita univer | sum loro autoi'ita;_ma in seguito iu pubblicata la legpopulum tenerent ; ilaque eo modo legibus ex- ge Ortensia che ordinò che i plebiscili obbli-

ae ] quata sunt.

gassero la universalità del- popolo; così in tal
modo furono essi uguagliati alle leggi.

(1) Alcune lettere di questa rubrica sono leggibili per iscrizione: Gaius lib. 1. Instilitlionum; ed è nu.
cora riprodotto nelle Istituzioni di Giustiniano $. 1. de
solamente nel manoscritto.
(2) Lacuna riempita coll‘aiuto del Digesto, ove que- iure natur.
(3) Supplita col Digesto.
sto passo di Gaio torma la l. 9. Dc iust. ct iure, che ha
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$. &. Senatusconsultum est, quod senatus jn-

$. l. È senatocensulto tutto ciò che il Senato

bet atque ] constituit; idque legis vicem obtinet, ordina e stabilisce, e questa ha forza di legge,
quantunque di ciò siesi latta quistione.
quam | vis fuerit quaesilum.
$. 5. La costituzione del’Principe è tutto ciò
| $. 5. Constitutio principis est, quod imperator decreto, | vel edicto, vel epistola consti- che l‘Imperatore stabilisce con decreto, 0 con
tuit: nec unquam dubitatum | est, quin id legis editto. o con lettera ; nè si è dubitato giammai
vicem oblineat, cum ipse imperator | per legem che dessa' non tenga luogo di legge, quando che
imperium accipiat.
lo stesso imperatore riceva lo impero per mezzo

| $. G.Jus autem edicendi habent magistratus

di una legge.
$. 6. Il dirillo poi di pubblicar degli editti

populi Romani ; sed am | plissimum jus est in appartiene ai magistrati del popolo Romano; ma

edictis duorum praetorum, ur | bani et peregri- il diritto più eminente sta negli editti 'de‘due
nizquorum in provinciisjurisdictionem | praesi- pretori. urbano, e peregrino; la giurisdizione

des carum habent; item in edictis aedilium | cu- dc'quali si esercita nelle province da' Presidi
rulium: quorum jurisdictionem in provinciispo- delle stesse ; similmente negli editti degli 'edili
puli Romani | quaestores habent; nam in pro- curuli , la giurisdizione de' quali appartiene
vincias Caesaris omnino quae | stores non tnit- nelle province ai questori del popolo romano,
tunlur, et ob id hoc edictum in his pro | vinciis poichè nelle province dell' Imperatore non si
non proponitur.
mandano affatto de’queslori; e però editto di tal
tatta non si pubblica punto in queste ultime
province.
| $. 1. Responsa prudentium sunt sententiae
$. 7. Le risposte de'giureconsulli sono le deet opiniones eorum, | quibus permissum estju- cisioni e le opinioni di coloro ai quali a perra condere: quorum omnium si | in unum sen-. messo di fundare il diritto: dc'quali tutti se mai
tentiae concurrant, id quod ita sentiunt, | legis le opinioni sono conformi tra loro, il loro sentivicem oblinct; si vero dissentiunt, judi | ci licet. menlo unanime ha forza di legge; se poi dissenquam velit, sententiam sequi: idque rescripto tono. sara permesso al giudice di seguire l'avvidivi Ha | driani significatur.
so che vuole, e ciò va dichiarato da un liescritlo

dell' Imperatore Adriano.

II. nr. JUIlIS DIVISIONE.

II. DELLA DIVISIONE DEL Dinirro.

| $. 8. Omne autem jus, quo utimur, vel ad
$. 8. Tutto. il diritto poi, di eui noi facciamo
personas pertinet, vel || ad res. vel ad actiones; uso, si riferisce o alle persone o alle cose o alsed prius videamus de personis.
III. DE CONDITIONE Hominum (1).

le azioni, ma trattiamo prima delle persone.
IIl. DELLA eoumzroue DEGLI nom….

| $. 9. El quidem summa divisio de jure per$. 9. Ed invero la divisione principale intorno
sonarum haec | est, quod omnes homines aut li- al diritto delle persone è questa che tutti gli uoberi sunt aut servi.
mini sono e liberi 0 servi.
,
.
.$.10.P.ur | sus liberorum hominum alii in$. 10. Più, degli uomini liberi taluni sono ingenui sunt. alii liber | tini.

genui, altri libertini.
$. 11. Ingenui sunt, qui liberi nati sunt; liber$. 11. Gl' ingenui sono coloro che nacquero
tini. qui ex | justa servilule manumissi sunt.
liberi: i libertini ehe da una giusta servitù sono
stati manomessi.

(1) Nel manoscritto questa rubrica, scritta in piccoli caratteri come i quattro che seguono, è posta nel
margine interiore.
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$. 12. Più ancora ; de' libertini (sono tre le

nam aut cives Romani. ant Lat-ini , aut dedi- specie; poichè o) sono (cittadini Romani, o Laticiorum) (1) | numero sunt: de quibus singulis tini, o annoverati tra i deditizii): ci occupiamo ora di ciascuna specie in particolare e- pridispiciamus; ac prius | (le dediticiis.
mamente de' deditizii.
1111. DE DEDITICIIS VEL LEGE AELIA SENTIA.

$. 13. Lege ilaque Aelia Sentia ca | velur, ut
qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, |

quibusve stigmata inscripta sint. deve quibus ob

- IV. DE'DEDrrizn, o sta DELLA LEGGE ELIA SENZIA.

$. 13. Sicchè con Ia legge Elia Senzia si dispone, ebe i servi che per pena sono stati posti
ne’ ferri da' loro padroni. o che sono stati marcati con un ferro rovente, o che sieno stati sot—
toposti alla tortura per un delitto, o sieno stati
convinti di averlo commesso o che sieno stati

noxam | quaestio tormentis habita sit et in ea
noxa fuisse convi | eti sint, quique ut (2) l‘erro
aut cum bestiis depugnarent tra | diti sint, inve
ludum custodianive conjecti l‘uerint, |-ct postea destinati a combattere 0 con la spada o contro
vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, le bestie feroci, o sieno stati gittati in una sonoejusdem | conditionis liberi iiant, cujus condi- la di gladiatori, o in una prigione, e dopo sieno
tionis sunt | peregrini deditic'ii.
stati aﬂ'rancati sia dallo stesso padrone, o da altro, abbiano, divenuti liberi, la stessa condizio-

ne che i peregrini deditizii.
V. DE PEREGRINIS DEDiriotrs.

V. DE' maneam: DEDtrtzn.

$. ll. Vocantur autem (peregrini dediticii)
$. 14. Si chiamano poi (peregrini deditizii)
| hi, qui quondam adversus populum Romanum coloro che una volta, prese le armi, combattetarmis | susceptis pugnaverunt, deinde, ut victi tero contro il popolo romano, e che poi, come
vinti, si diedero a discrezi one.
sunt, se dediderunt (3).

$. 15. Hujus | ergo turpitudinis servos quo-

5. 15. Diremo dunque che servi di tal degra-

cumque modo et cujuscumque ] aetatis manumissos, etsi pleno jure dominorum l'u | erinl ,
nunquam autcives Romanos. aut Latinos iieri
dicemus, sed omni | modo dediticiorum numero

data condizione in qualunque modo sieno manomessi e di qualunque elà. sebbene abbiano appartenuti ai loro padroni in piena proprietà, non

constitui intelli | gemus.

deremo che sieno in ogni modo aggregati nel
numero de' dcditizii.

sieno mai cittadini Bomani, o Latini, ma inten-

$. 16. Se poi il servo non si trovi costituito in
$. 16. Si vero in nulla tali lurpitudine sit servus, | manumissum modo civem Romanum, mo- alcune Stato di tale degradamento, noi diremo
che, manomesso, diventa ora cittadino Romano,
do Latinum ﬁeri dice || mus.
ora Latino.

-

$. 17. Imperocchè colui in persona del quale
$.11 . Nam in cujus personam tria haec concurconcorrono
queste tre circostanze che sia cioè
runt, ut ma | jor sit annorunt triginta, et exjure
Quiritium do | mini, el justa ac legitima manu- maggiore di 30 anni, e che appartiene al padremissione liberetur. | id est, vindicta aut censu ne secondo il diritto de'Quiriti, e "che sia aﬂ‘ran—

aut testamento, is civis Romanus lit: sin | vero cato mercè una giusta clegittima manomissione
cioè con la bacchetta. o col censo, o col testaaliquid eorum deerit, Latinus erit.

(3) Cosi interpelrato il testo da Lachmann che lo ri(1) Evidentemente un verso è stato saltato nel manoscritto dopo la parola libertinorum: a stato poi re- guarda come più conforme alle abbreviature del mastituito dopo l'Epitome principalmente.
(2) Le sigle nel manoscritto danno quique aut;

noscritto che la interpetrazione di Georchen che legge
(( pugnauerunt, et deinde victi se dediderunt. »
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mento, egli diviene cittadino Romano ; che se
poi manchi qualcuna delle dette circoslanze, diverrà Latino.
VI. DE MANUMISSIONE VEL CAUSAE pnonartorus.

VI. DELLA. MANOMISSIONE E DELLA VERIFICAZIONE
DRL MOTIVO.

| $. 18. Quod autem de aetate servi requiri$. 18. Ciò poi che si richiede intorno alla età
tur, lege Aelia Sentia in | troduclum est: nam del serve è stato stabilito con la legge Elia Senea lex minores xxx annorum servos non | aliter zia : imperocchè quella legge volle che i servi
minori di 30 anni, manomessi, non altrimenti
vindi | cta, apud consiliumjnsla causa manumis- divenissero cittadini Romani che se fossero stati
voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si

atl'rancali- con la bacchettadinanzi ad 'un-consi-

sionis adprobata, libe | rati fuerint.

gtio e dopo che si fosse trovato giusto il motivo
della manomissione.

$. 19. Justa autem causa manumissionis est
$. 19. Si ritiene poi come giusto il motivo delveluti si quis li | lium ﬁliamve, aut fratrem so- la manomissione "p. e. se taluno ai‘franchi presroremve naturalem, aut | alumnum, aut paeda- so il consiglio suo figlio o sua figlia o suo,. fra-gogum, aut servum procuratoris ha | bendi gra- tello, o sua sorella naturale, il suo allievo, il suo
tia, aut ancillam matrimonii causa, apud consi- precettore, o ilsuo servo nel line di farne un prolium I manumittatn
'
curatore, o la sua serva nel fine di sposarla.
o

VII. DE RECUPERATORIBIIS.

VII. DE‘ aneurnnaronr.

$. 20. Consilium autem adhibetur in urbe llo$, 20. Il Consiglio si compone in Roma di
ma | quidem quinque senatorum _et quinque e- cinque senatori romani e di cinque cavalieri ro—
quitum Romanorum pube | rum; in provinciis mani puberi ; nelle province di venti recuperaautem viginti recoperatorum civium | Romano- tori cittadini romani. Tale affrancamento dinanrum: idque lit ultimo die conventus; sed | Bo- zi al consiglio ha luogo nell‘ultimo giorno della
mae certis diebus apud consilium manumittan- riunione, ed in Roma in certi giorni determinaI tur. Majores vero triginta annorum servi sem- ti. I servi maggiori poi di 30 anni sogliono afper manu | mitti solent. adeo ut vel in transitu francarsi in ogni tempo di tal che lo possano
manumittantur, | veluti cum praetor aut procon- profittando del passaggio, come quando il Preto-

sule (t) in balneum vel in theatrum eat.

re o il Proconsole va al bagno, o al teatro. .
..', nidi" 'r'uniz

$.21. Praeterea minor triginta annorum servus
$. 21. Oltre a ciò il servo minore di 30 anni
manumissione potest cives Romanus [ieri si ab può per mezzo'della manomissione divenir citeo domino, qui solvendo | non erat, testamento tadino romano se da quel padrone che non era

liber et heres relictus sit (2) || ——

'

______ ' i*ä****ä***ä*spurios**i*******
ubl-**äïiisaï:

solvibile, sia stato lasciato libero ed erede'col

testamento .

. .

.

. .

. .

.

.

I

.......glispurii.....
| ——————credilor ——sex | —————
il creditore . .
i auem

….

…sa#**e*#*

(1) Proconsttle. Manoscritto. Si diceva eﬂ‘ettivamen- formi al manoscritto: eum liberum et heredem relictum,
le proconsole o proconsul. Ved. Gesner, Linguae et e congetturano che la frase puo terminar così ( Scriptus

eruditionis romanae thesaurus, v.° Proconsul.
heres alius non summoveat: ma pare questa una frase
(2) Alle quattro parole liber et heres relictus sit di una conghiettura troppo arbitraria per essere adotGoescheu,Lachmann sostituiscono le seguenti più con-| tata.
i
'
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. del debitore .

.

. della legge . . .
il danaro . . . .
|
| ea *
. con quella . .
iradilione ***9kiäiü9käüitäihïailtäiïr9käeïwlää ' mancipatradizione . . . . . . . conlemancilionibus **####**ﬁ*i#ﬁ**iìﬁ**#ii** | ___—__;
pazioni............
___—____-.__.._ | ***" Latinum
. il Latino

uana: | ___—___—— pecunia

***iäüi-Hiüiiüäiräaläür

——- is quia —

|

|

costui perchè .

.

.

.

.

.

.

ir

$.22. Manumissi sunt, Latini Iuniani dicun$.22.Sono manomessi. si dicono Latini Giutur: Latini ideo, | quia adsimulati suntLatinis niani: Latini perciö, perohè sono assimilati ai
coloniariis; luniani ideo, | quia per legem Ju Latini coloniarii: Giuniani perciò, perchè per
niam libertatem acceperunt , cum olim ser | vi la legge Giunia ricevettero la libertà quando che
prima sembrava che fossero servi.
viderentur esse.

5.23.Non-tamenillis permittit lex Junia | nec

$.23. Non però la legge Giunia permette loro

ipsis testamentum facere, nec ex testamento a- di far testamento, ne di ricever (cosa) dal testalieno capere, nec tutores | testamento dari.
mento altrui, ne esser dati a tutori col testamento.

$.2'. In quanto poi dicemmo che non poteva$.21. Quod autem diximus ex testamento eos
capere * non | posse ita intelligendum est ut no essi ricevere per testamento ciò va inteso nel
nihil directo hereditatis le | galorumve nomine senso che diciamo non poter essi ricevere alcueos posse capere dicamus: a | lioquin per tidei- na cosa in via diretta a titolo di eredità o di lecommissum capere possunt.
gati; altrimenti possono ricevere per fedecommesso.

$.25.lli vero, | quidediticiorum numero sunt,

$. 25. Colore poi che sono nel numero de'de-

nullo modo ea: testamento capere | possuut,
non magis, quam qui liber peregrinusque* est";
neeipsi testamentum fa | cere possunt seeundum quod plerisque placuit.
| $.26. Pessima itaque liberlas eorum est,qui
dediticiorum nu | mero sunt: nec ulla lege, aut
senatusconsulto. aul constitutione princi | pali
aditus illis ad civitatem Romanam datur.

dilizii non possono in alcun modo ricever per
testamento non piü che quegli ch’è libero e peregrino, ne essi possono far testamento secondo chc stimano i più.
$.26.l.a liberta dunque di coloro che sono annoverali tra i deditizii è la piùsvanlaggiosa, nè
si apre loro l'adito alla cittadinanza romana in
virtù di qualche legge, o senatocensulto, o costituzione de' Principi.
$.27. Che anzi non possono essi dimorare nè

$. 27. Quin et in | urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae | milliarum morari prohi-

in Roma Città. nè in una distanza di cento mi-

bentur, et * si contra fecerint* | ipsi bonaque
eorum publice venire jubentur ea con | dilione,
ut ne in urbe Bomavel intra centesi | mum urbis
Romae milliarium serviant,ncve un | quam ma.numittantur; * et* si manumissi fuerint, servi
populi Ro | mani essejubentur; et haec ita lege
Aelia Sentia | comprehensa sunt.

glia da Roma, e se mai conlravvengono. viene
ordinato clt'essi ed i loro beni si vendano all'in-

| *vas Moms" LATINI AD curi-utrum ROMANA]!
pnnvnima'z'
|| $. 28. Latini multis modis ad civitatem Romanam perve | niunt.
$. 29. Statim enim eadem lege Aelia Sentia

canto a patto che non servano nè nella Città di

Roma, nè tra cento miglia da Roma , e che non
più. siano manomessi, e che se siano manomessi, si ordina che diventino Servi del popolo Romano, e queste sono le disposizioni contenute
nella legge Elia Senzia.
IN QUALI MODI I LATINI GIUNGANO ALLA CITTADINANZA
ROMANA.

$. 28. I Latini in più modi giungono alla oittadinanza romana.

$.29.ln cﬂ'etti con la stessa legge Elia Senzia
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cautum est, ut minores | triginta annorum manumissi* et* Latini facti si uxores ] duxerintvel
cives Romanas , vel Latinas coloniarias, * 'uel
ej* | usdemconditioniscnjusctipsiessent,idque
testa | tifoerintadhibitis non minus quam septem

si dispose che i minori di 30 anni manomessi e
divenuti Latini se abbiano menato in moglie o
delle cittadine romane e delle Latine coloniarie

o donne della stessa loro condizione, ed abbiano ciò contestato non meno di sette testimoni

testibus civi | bus Romanis puberibus, et filium cittadini romani puberi, ed abbiano procreato
procreaverint* ct* | is ﬁlius anniculus fuerit, un ﬁglio e questo sia della età di un anno. sarà
permittatur eis. si velint. | per eam legem adire loro permesso, sc il vogliono, di adire, in virtù
praetorem vel in provinciis praesidem | provin- di quella legge, il pretore . o nelle province il
ciae, et adprobare se ea: lege Ae*tia Sentia*(1) preside della provincia, e di giustiﬁcare di aver
| uxorem duxisse et ex ea lilium anniculum ha- essi menata moglie secondo i precetti della leg-

be [ re: et si is. aput quem causa probata est,

ge Elia Senzia,e di avere da esse un tiglio di un

id ita esse pronuntia | vai-it.tunc et ipse Latinus anno. e se colui innanzi al quale siesi fatta tal
et uxor ejus, si et ipsa ejusdem (conditionis prova, abbia pronunziato che così la vata cosa,
sit, et ipsorum ﬁlius. si et ipse ejusdem ) con- allora il Latino e sua moglie, se questa sia della

ditionis sit (2), cives Romani esse jobentur.

stessa condizione , ed il loro figlio se è egualmente dclla stessa. condizione , sono dichiarati

cittadini romani.
$.30.Noi aggiungemmo poi in riguardo alloro
$.30.Ideo autem | in ipsorum ﬁlio adjecimns
si et ipse ejusdem conditionis | sit, quia si uxor figlio ti se è della stessa condizione n perchè se
Latini civis Romanzi" est *, qui ex ea nascitur, la moglie del Latino è cittadina romana, colui
| ex novo senatusconsulto , quod auctore divo che nasce di lei. secondo il nuovo senatocenHadriano factum est, civis Romanus nasci | tur. sulto che fu fatto a proposizione dell'Imperatore
Adriano, nasce cittadino romano.
$. 31. Questo diritto però di acquistare la cit$.31.Hoc tamen jus adipiscendae civitatis Ro
manae etiamsi soli minores tri | ginla annorum tadinanza romana, sebbene l' ebbero i solo mimanomissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia nori di 30 anni manomessi e divenuti Larini per
[ habuerunttamen postea senatusconsulto.quod la legge Elia Senzia . pure in seguito in forza di
Pegaso et Pusione consoli | bus factum est,etiam un senatocensulto che fu fatto sotto il consolato
majoribus triginta annorum manumis | sisLatinis di Pegaso,e Pusione, iu concesso anche ai magfactis concessumcst.
giori di 30 anni manomessi e divenuti Latini.

$.32.Ceterum etiamsi ante dccesseritLatinus,*

$.32.Del resto sebbene il Latino siesene mor-

quan“ anniculi filii causam probarit, potest to prima di aver giustiﬁcata la condizione di
mater ejus causam probare, et sic et ipsa lietl avere un figlio di un anno, la madre di lui potrà
....- ..._.-_.….—.….… - uehunt.-....." |
mam-.»
civis Romana
giustiﬁcarlo, e cosi diverrà essa cittadina Ro| ipse lilius mana....'..........
cujus ***?titIV-üiküäüüraïääüirkxiämä'ii
probare,

'

debet causam

ui. ***äiiüiäikäüükikühïäiük

| **fHHI: de ﬁlio

anniculo ***ääffräü-äizii-

'hl'wi'räþt |
_ illis **üäikiritäi'dominisääüäü

***äikikiükihkiï'ikik
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il cui ﬁglio. . . . . . .
lieare la condizione cosi che .

.
.
.

.

. esso

deve giusti. del ﬁglio

diunanno.......’.....
a quelli . . . padroni . .

cave!-il
un..….
«-

l

[ $.33.Aediﬁcio"**non minus quam partem

de' Quiriti . . .
sicurtà . . . .

.

.
.

.
.

.
.

abbia dato
.» . . .

in luogo di lui .

.

.

.

,

.
.

.

.

.

$. 33. Per un ediﬁcio“. . . . abbia impiegato

(t) Goeschen vi frammelte: liberorum causa.
parte della frase: Noi seguiamo la lettura di Lache(2) Tutti gli editori sono di accordo che qui manca mann.
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**********‘** | patrimon*ii sui"" impenderit, jus non meno che la. . . . parte del suo patrimoQ*uifr'lli'ttm conseqik | ualur (1)iil#ìli*#=ll=#*****=l*ﬂr
nio, ottenga il diritlo de' Quiriti . . . . .
ii

l __

| $. 34. Fi-uinenti*********adjusQuiritiunﬁ“

ll

—

———consecotus

.

..

al diritto dei

.

.

$. 31. Del frumento. ' .
Quiriti.

. .. . .
abbia ottenuto .

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

###ikv‘kàìlrﬂiìiﬂh jus

il diritto de'Quiriti

Quiritium fuerit """"

$. 35.*Si quis alicujus c*t in bonis et exjure

.

$. 35. Se taluno si trovi ne' beni e nella pro-

Quiritium sit, manumis | sus ab eadem scilicet prieta quiritaria dello stesso padrone, manoet Latinusﬁeri potestel | jusQuiritiumconsequi. messo dallo stesso può divenire Latino ed ottenere il dirillo de' Quiriti.

| $. 36.ai Non tamencuicumque volenti inanumittere ticet.

.

.

.

.

.

.

.

.

$. 36. [l'on però è lecito di manomettere a
chiunquc lo voglia.

. $. 37. Nam is, qu? | in fraudem creditorum
$. 31. Imperocchè colui ehe manomette in
vel in fraudem patroni | manumittit. nihil agit frode de'ereditori o del patrono. fa un atto nullo
perchè la legge Elia Senzia oppone ostacolo alla
libertà.
$. 38. Item e | ndem lege minori xx annorum
$. 38. Similmente in forza della stessa legge
domino non | aliter manumittere permittitur , al padrone minore di 20 anni non altrimenti si
quam si vindicta (2) apud con || siliumjusta cau- permette di manomettere che se si faccia con la
sa manumissionis adprobata fuerit. (3)
bacchetta e sia stato giustiﬁcato innanzi al consiglio il giusto motivo della manomissione.

quia lex Aelia Sentia impedit libertatem.

$. 39. Iustae [ autem causae manumissionis

$. 39. I giusti motivi poi di manomissione so-

suntveluti si quis patrem, | autmatrem. aut paedagogum, aut collactaneum | manumittat ;- sed
et illae causae, qnas superius in ser | vo minore
xxx annorum exposuimus,ad hunc quoque | casum, de quo loquimur, adferri possunt; | item

no p. 0. se taluno manometta il padre o la madre, o il precettore, o il fratello di latte; ma

que'motivi ancora che di sopra esponemmo in
persona del servo minore di 30 anni, si possono

riferire anche a questo caso di cui parliamo; similmente que'motivi che rapporlatnmo in personorum domino retutimus. porrigi possuut | el nadel minore di 20 anni si possono estendere
ad servum minorem xxx annorum.
al servo minore di 30 anni.
$. 10.-Essendosi dunque perla legge Elia Sen$. 10. Cum ergo cer [ tus modus manumittendi
minoribus xx an | norum dominis per legem Ae- zia deterrninato un certo modo di manomettere
liam Scntiam constitutus sit, [ evenit, ut qui in riguardo-ai padroni minori di 20 anni. uc :.exintannos aetatis expleverit, licet | testamentum gue che colui il quale non ha compiuti gli anni
facere possit, et in eo heredem sibi in | stituere 14. sebbene possa far teStarnento. ed istituire a
legataquc relinqucre possit, tamen, si ad | hoc sè un crede in quello, e lasciar de'tegali, pure,
ex diverso liae causae , quas in minore xx | an'

(1) Restituito così da Goeschen « Lege Iulia cautum
est, vt Latintts si in perficiendo aedificio Romae non
minus quam partem s— — - — (Cramer congliiettura (( scmissariam o senrisdectmam: Andrea « scorta-nteriam) patrimonii sui impenderit, ius Quiritium couscquatnr ». Con la legge Giulia si ordinò che il Latino
se nn-l ristaurare un ediﬁcio in lloma abbia speso uon
meno che la parte (Cramer la metà, o il quinto: Andrea, il sesto) del suo patrimonio, ottenga il diritto dei
Quiriti.

(2) Costruzione sospetta: qualcuno propone di logliersi la parola vindicta. — Niebultr trasporta cosl

« non aliter vindicta manumittere permittitur, quam si
apud ». Satiguy: (( quam vindicta, si apud consilium ||:

questa trasposizione pare più conforme alla giacitura
del testo.
(3) La parola fuerit èsospetta ad llusclilie. che so-

'stitul: manumiserit; Rudorlf: fecerit; Lachmann: tibei-et.
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minor sit annorum xx, libertatem servo da [ re se sia lutlora minore di 20 anni non possa dare
et servo la libertà.
non possit.
$. M. E sebbene il padrone minore di 20 anni
$. H. Et quamvis Latinum facere vel [ it minor xx annorum dominus, tamen nihilominus voglia farlo Latino, ciò nondimeno deve provare
debet apud con [ silium causam probare, et ita in causa innanzi al consiglio, e così dopo aﬂ'rancarlo tra gli amici.
postea inter amicos manumittere.

|

e)

| $. 42. Praeterea lege Furia Caninia certus

$. 42. Oltre a ciò per la legge Furia Caninia

modus con [ stitutus est in servis testamento lu ﬁssato un modo certo in riguardo ai servi da
manomettersi col testamento.
.
manumillen [ dis.
$. 43.1mperoechè a colui che avrà più di due,
$. 43. Nam ei, qui plures quam duos, neque
plures quam decem ser | vos habebit, usque ad e non più di dieci servi si permette manomettepartem dimidiam ejus nu | meri manumittere re non più che la metà di tal numero; a colui
permiltitur, ei vero, qui plures || quam x, neque poi che ne avrà più di dieci e non più di 30, si

plures quam xxx servos habebit, usque ad tet- tiam partem | ejus numeri manumittere permittitur: at ei, qui plures | quarn xxx, neque plures
quam centumhabebit. usque ad par | tem quar[amäiiriküikäaïüikäääikäiräikäiiküdatur: novis | sime ei,

qui plures quam e habebit, nec plures quam n
“““““ | permittitur, quam ut quintam partem, neque plures "** (2) sed praescribit lex,

ne cui plures manumittere liceat [ quam e*" *
si quis unum servum omnino aut duos | habet
***ﬂ:(3)*##*9ﬁ****#iiﬁ**##**et ideo liberam |

habet

potestatem manumittendi.

permette manomettere tino alla terza parte di tal
numero; ma a colui che ne avrà più di 30, e non
più di cento gli si permette manomettere lino
alia quarta parte: da ultimo a colui che ne avrà
più di cento, e non più di 500 non è permesso
di aﬁ'rancarne che la quinta parte, nè più ma
la legge prescrive che non sia lecito achiuuque
di manomettere più di cento. . . se taluno
ha un sol servo o due non ni ita legge che la
riguarda. e però ha la libera facoltà di mano-

mettere.
$. et. E tal legge neppure riguarda coloro che

$. 44. Ac nec ad eos (l.) **“ | omnino haec manomettono fuori testamento: sicchè è perlex perlinet, qui sine testamento [ manumittunt; messo a costoro all'rancarc tutt‘ i servi, quando
ilaque licet iis, qui vindicta, aut cen | su, aut li alTraneano con la bacchetta, per lo censo, o
inter amicos manumittunt, totam familiam suam tra gli amici. purchè non vi sia altra causa che

li [ berare: scilicet si alia causa non impediat impedisca la liberta.
$. 45. Ma ciò che dicemmo del numero de'ser| $. 45. Sed quod de numero servorum testa- vi da manomettersi col testamento, lo intende-

libertatem.

mento manumittendo | rum diximus. ita intelli- remo in questo senso che di quel numero di cui
gem*us, ut ere eo" numero, '. ex quo dimidia , la metà, o la terza ola quarta ola quinta parte
aut tcrtia, aut quarta, aut quia | la pars liberari'* puö affrancarsi tanti n' è permesso di affrancare
potest, utique totmanumittdräliceat, [ quot ex quanti ne in concesso sul numero precedente, e
antecedenti numero licuit; et hoc ipsa [ "' lege questo :: quello che in disposto con la stessa legpro*visum est : erat enim sane absurdum, ut x gezera per certo assurdo che il padrone di dieci
servorum domino quinqueliberareliceret, | quia servi ha la facoltà di liberarne cinque, poichè
usque ad dimidiam partem (ea: eo) numero ma- gli e permesso all'rancarc la metà di tal numero,
numitte | re ei conceditur,********(3) xu servos mentre che poi a chi ne ha dodici non è perhabenti non plures lice | ret manumittere quam messo di alfrancarne più di quattro, e che colui

quintam partem neque plures manumittat. ||
(3) Goeschen supplisce: de eo hac lege nihil cau,le ripetizioni e te trasposizioni del copista « centum tum est.
(4) Supplisce: quidem.
habebit, usque ad partem quartam tnanttmittere per(5) Lachmann supplisce: ulterius autem.
mittitur: novissime ci qui plures quam c nec plures

(l) Linea vuota.

(2) Lezione proposta da Lachmann rtel teltilicare

quam !) habebit, non latior licentia. datur' quam ut
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|| $. 46.Nam elsi testamento scriptis in orbem
$. 46.1mperoccbè se la liberta sia stata accorservis libertas data | sit, quia nullus ordo manu- data ai servi scritti in giro nel testamento come
missionis invenitur, nulli [ liberi eruut;quia lex non si trova alcun ordine della manomissione,
Furia Caninia,quaeiufraudem [ cjusfacta sint, nessuno (di loro) sarii libero, poichè la legge
rescindit; sunt etiam specialia seualuscousulta, Furia Caninia rescinde tutto ciò che sia stato

quibus resais [ sa sunt ea,quaein fraudem ejus l'alto in frode delle sue disposizioni; vi esistono
legis excogitata sunt.
'
anche de'speciali senatoeonSulti, pe'quali vengo-

no rescisse tuttc quelle cose ehe s' immaginano
| $. 47. In summa sciendum est, (cum) lege
Aelia'Scntia cautum sit, ut qui creditorum fraudandorum causa mattumissi sint , liberi non [
ﬁant, etiam hoc ad peregrinos pertinere: sena-

tus [ ita censuit ex auctoritate Iladriani; cetera
vcro jura ejus [lcgis ad peregrinos non pertinere.

per eludere la legge medesima.
$. 47. Inﬁne occorre sapere ch'esscndosi stabilito con la legge Elia Senzia che coloro che
sono stati alIrancati nel ﬁne di lrodare i creditori, non diventino liberi , tal disposizione si
estende anche ai peregrini: vi ha un senatoeonsalto in tal senso a proposta di Adriano; ma le
altre disposizioni di questa legge nòn sono all'al—

to applieabili ai peregrini.
$. 48. Segue altra divisione intorno al diritto

| $. 48. Sequitur dcjure personarum alia di- delle persone: poichè talune persone sono di
visio: nam quaedam | personae sui juris sunt, proprio diritto ; altre sono sottoposte al diritto
altrui. '
quaedam alieno juri sunt subjectae.
$. 40. Sed rursus earutn persoaarum, quae a$. 49. Quelle persone che sono sottoposte al
lieno juri subjectae | sunt, aliae in potestate, diritto altrui si suddividono in persone che sono
aliae in manu, aliae in mancipio [ sunt.
in potestà, in altre che sono in mano, ed in persone ehe sono in mancipio.
$. 50. Videamus nunc de iis, quae- alienojuri
$. 50. Adesso facciamo esame di quelle (persubjectae sint: (nam) [ si cognoverimus, quae sone) clic all'altrui diritto sono sottoposte, peristae personac sint, simul intel | ligemus, quae chè se conosciuto avremo quali sieno queste
sui juris sint.
persone, intenderemo del pari quali sieno quelle di proprio diritto.
$. 51. E da prima tenghiatno proposito di
$. 5l. Ac prius dispiciamus de | iis, qui in aquelle che sono in aliena potestà.
liena potestate sunt.

$. 52. Cosi i servi sono nella potestà de’ pa$. 52.1n potestate ita | que sunt servi dominorum; quae quidem potestasjnris gentium [ est: droni, qual potestà in vero e di diritto delle gennam apud omnes peracque gentes animadvcr- ti; perciocche possiamo avvertire, che presso
te | re possumus,dominisin servos vitae necisque tutte-le nazioni egualmente i. padroni abbiano

(1) Si può supplire il senso col passo dell’ Epitome, immissi leguntur, in servitute cos certum est permaI, 2, $. 2. p.: Nam si aliquis tcstantcntoplures manu- nere. Quod si non nominatimseraiuet ancillae in te—
mittere uoluerit, quam quot continet numerus supra stamento manutitittanlm', sed can./use omnes seruos
scriptus, ordo servandus cst : ut illis tant-uin liberlas suos vel ancillas is, qui testamentum facit, liberos
calcat, quiptius manumissi sunt, usque ad illum nu- facere rolucrit, nulli pcnitus ﬁrme esse iubetur hoc
merum, quem cæplanatio continet superius compre- ordine data libertas, sed omnes in servili conditione
hensa: qui vero post Supra constitutum uumerum ma— qui hoc ordine lltalt'utllia'ai sunt, permanebunt.
tit)
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pote [ statem esse; et quodcumque per servum soprai servi la potestà di vita, e di morte, e
quanto mediante il servo si acquista, si acquista
adquiritur, id domi [ no adquiritur.
al padrone.

$. 53. Main questo tempo nè a' cittadini Ro$.53.Sed hoctemporeneque eivibus [[ Bomanis, nec ullis aliis hominibus , qui sub imperio mani, nè a verune altre persone, che "sono sotpopuli Romani sunt, lioet [ supra modum etsine to l'impero del popolo Romano, lice oltre misucausa in servos suos see | vire. Nam ex constitu- ra, e senza motivi incrudelire contro i proprii
tione sacratissimi imperatoris Antonini | qui servi. Perchè secondo la costituzione del Sacra—
sine causa servum suum occiderit, non minus tissimo Imperatore Antonino si diSpOne che chi
te [ neri jubetur, quam qui alienum servum oc- senza motivo ucciderà il proprio servo sia tenuciderit. Sed [ et major quoqne asperitas domi- to non meno che chi ucciderà il servo altrui. Ma
norum per ejusdem | principis constitutionem benanehe una maggiore atrocità de’ padroni e ricoercetur: nam consul | tus a quibusdam praesi- lrenata da una costituzione dello stesso Principe,
dibus provinciarum de his | servis, qui ad lana poichè da taluni presidi delle province consultadeorum vel ad statuas principum [ confugiunt, to intorno a quei servi che ricoverano presso i
praecepit, ut si intolerabilis videatur [ domino Tempii degli Dei e le statue de’prineipi, dispose
rum saevitia, cogantur servos suos [ vendere. che laddove intollerabile paresse la sevizia de’paEt utrumque recte ﬁt; male enim | nostro jure droni, loro s'ingiunga di vendere i servi. E l'uno,
uti non debemus: qua ratione et prodigis inter- .e l'altro rettamente si in. Perocche del nostro

dicitur honorum suorum administratio.

diritto non dobbiamo abusare: per la qual ragione ancora ai prodighi viene interdetta l'amministrazione dei loro beni.

| $.54. Ceterum cum apud civesBomanosdn—
$. 54. Del resto presso i cittadini Romani esplex sit dominium, nam vel in | bonis, vel ex sendovi dominio di due specie, mentre uno s'injure Quiritium,vet ex utroque jure cujusque ser- tende esser servo di alcuno, perche compreso
vus esse intelligitur, ita demum servum in [ po- in bonis (tra beni) o per diritto quiritario, o in
testate dcmini esse dicemus. si in bonis ejus sit, forza dell’ uno,—e dell' altro diritto, allora però
etiamsi | simul ex jure Quiritium ejusdem non diremo il servo essere in potestà del padrone,
sit: nam qui nudumjusQuiritium iu servo haibel, se sia nei beni di lui, quantunque non sia di esso
is potestatem habere non intelligitur.
per diritto quiritario nel tempo medesimo. Perocche chi ha sul servo il nudo diritto quirilario, non s'intende avervi la potestà.
| $. 55. Item in potestate nostra sunt liberi
$. 55. Similmenle sotto Ia nostra potestà sono
nostri,quosjuslis | nuptiis procreavimus; quod i nostri ﬁgli,iquali procreammo da giuste nozze;
juspropriumciviumRomanorumestzfere | enim qual diritto e proprio de' cittadini romani. Penulli alii sunt homines, qui talem in lilios suos rocchè quasi altri uomini non vi'sono, i quali sohalbent potestatem, qualem nos habemus: idque pra i loro ﬁgli abbiano lal potestà quale noi abdivus lla [[ driantts‘ediclo,qunrl proposuitde his, biamo. Ed Adriano ciò fece aperto in un editto
qui sibi liberislque suis ab eo civitatem Roma- che pubblicò rispetto a coloro che da lui donam petebant. signiﬁeavit; nec me praeterit Ga- mandavano la cittadinanza Romana per se e loro

latarum gentem credere, [ in potestate paren- ﬁgli. Nè mi sfugge che la nazione de'Galati cretum liberos esse.

I

de i genitori avere in potestà i prOprii ﬁgli.

('l)

| .$. 56. *- Ilabent autem in potestate liberos

$. 56. I cittadini Romani poi hanno in potestà

cives Romani * [ si cives Romanas uxores duxerint, vel etiam LaLtinas peregrinasve cum quibus
connubium balbeant; cum enim connubium id
eﬂiciat, ut; liberi pa|tris conditionem sequantur,

iﬁgli, se sposato avranno romane cittadine, o
ancora latine, o iorestiere con le quali abbiano
nozze legali, connubium, imperocchè questo
producendo lo effetto, chei ﬁgli seguano la con-

(1) Linea vuota.
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evenit, ut non (solum) cives Romani litant, sed dizione del padre, ne avviene, che non solo diet in potestate palris sint.

. ventino cittadini Romani, ma-siauo ancora sotto

la potestà del padre.

$. 57. Onde a taluni veterani ancora dalle co$.51.Unde etveteranis | quibusdam concedi
solet principalibus constitutilonibus connubium stituzioni de'Prineipisi suole concedere il connucum his Latinis peregrinisve, | quas primas post bio con quelle latine o forestiere, le quali dopo
missionem uxores duxerint; [ et qui ex co ma- il congedo furono le prime sposate, e quei ﬁgli
trimonio nascuntur, et cives Romani, et in polle- che da tal matrimonio nascono, diventano Romastale parentum ﬁunt. | — — — —— ni cittadini, e sono nella potestà dei genitori.
$. 58. Non ogni donna lice menare in moglie,
[ $. 58. ********* Non onmes nobis umores
ducere licet *: [nam a quarumdam nuptiis absti- imperocchè dalle nozze di talune dobbiamo tenere debemus.
[ $. 59. Inter eas enim personas, quae parentum liberorumve locum [ inter se obtinent , nuptiae contrahi non | possunt, nec inter eas connubium est, velut inter patrem i et ﬁliam , vel
matrem et ﬁlium, vel avum et neïplem: et si ta
les personae inter se coierint, nefarias [[ * atque
incestas nuptias centram-isse dicuntur; et haec

a* Ideo ita sunt, ut quamvis per adoptionem parentum libeLrorumve loco sibi esse coeperint,

non possint inter se matrimonio conjugi: in
tantum, ut etiam, dissoluta adeptione idem juris
manent; ilaque eam, quae nobis . adoptione ﬁliae aut neplis loco esse coeperit, non | poterimus uxorem ducere,quamvis eam emanci | paverimus.

nerci lontani.
$. 59. Imperocchè contrarre non si possono
nozze tra quelle persone, che “tra loro sono in

luogo di ascendenti, e discendenti, nè connubio
vi è tra queste altre, come tra padre e ﬁglia, 0
tra madre e ﬁglio, o tra avo e nipote. E se tali
persone tra loro siensi accoppiate, si dice aver
eontralle nozze nelande, ed incestuose. E ciò è
così saldo che quantunque solo mercè della adozione abbiano cominciato ad essere (tra loro)
in luogo di ascendenti, e discendenti, pur non
possono in matrimonio unirsi : in guisa ehe diseiolta benanche l'adozione lo “stesso divieto sta
I'ermo. Quindi ancorchè la emanciparemo, non
potremo giammai menare in moglie colei che
per adozione cominciò ad esser nostra in luogo
di figlia, o di nipote.
$. 60. Tra quelle persone ancora, le quali sono
imparentate pergrado trasversale, vi è una simile

$. 60. Inter eas quoque personas, quae ex transverso gradu cognatione junguntur , est quaedam similis observatio, sed | non tanta.
' osservanza, ma non così estesa.
"ä. Gl. Sane inter fratrem et sororem prohibi$. 61.1n vero l'ra fratello e sorella proibite
[tae sunt nuptiae, sive eodem patre eademque sono le nozze, sia che procreati siano dagli stessi
matre I nati fuerint , sive alterutro eorum ; sed padre e madre, o solo unilaterali. Ma se taluno
si qua per adoptionem sorormihi esse coepe- cominciò ad essermi sorella mediante adozione,
rit, quamdiu | quidem constat adoptio, sane in- ﬁnchè l’ adozione dura , tra me , e lei non vi
ter me et eam nuptiae non possunt consistere: possono essere valide nozze. Quando poi mercè
cum vero per emancipationem [ adoptio disso- la emancipazione siasi disciolta l'adozione, poluta sit, potero eam uxorem [ ducere; sed etsi trò sposarla. Ma se anche io sarò stato emanciego emancipatus fuero, nihil-impeidimenlo erit pato, impedimento veruno non vi sarà per le
nozze.
nuptiis.
$. 62. Fratris ﬁliam uxorem | ducere licet; id-

$. 62. È permesso menare in moglie la ﬁ-

que primum in usum venit, cum divus Clau- glia del fratello; ciò venne in uso la prima voldius Agrippinam , fratris sui liliam , [ uxorem ta, quando Claudio impalmò Agrippina ﬁglia di
duxisset: sororis vero ﬁliam uxorem duceret suo fratello. Non è permesso poi prendere in
non licet; et haec ita principalibus confstitutio- moglie la ﬁglia di una sorella. E ciò ci viene dinibus signilicantur. [[ Item amitam ct materte- chiarato dalle costituzioni de’ Principi. Del pari
non lice sposarsi le zie paterna. e materna.
ram uxorem ducere ', uon licet.
5.63. Nè similmente colei che una volta ei
$. 63. ltem eam , quae novis quondam socrus, | aut nurus, aut privigna, aut noverca luit: tu suocera, o nuora, o ﬁgliastra, o madrigna.
ideo autem [ diximus quondam, quia si adhuc Perciò poi dicemmo una volta,, perchè se dura-
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eae nuptiae , per quas lalis adﬁnitas quaesita uo ancora quelle nozze, per le quali tale afﬁnità

est, alia rajlione "' inter 'nos * nuptiae esse non ne strinse, per altra ragione nozze valide non
pcssunt, quia neque eadem duobus ? nupta esse
potest, neque idem duas uxores habere.
.$. 64. Ergo si quis nefarias atque incestas
nuptias contraxejrit, neque uxorem habere videtur, neque liber*os; } Iti entita’" , qui ex eo

coitu nascuntur, matrem quidem ‘, habere videntur, patrem vero non utiquc: nec ob id in poitestate ejus sunt, (sed) quales sunt ii, quos mater vulgo concepit ; *uam nec M* patrem habere "** intelligun'lur , cum * Itis etiam ""* incertus sit: unde solent spurii filii appellari,

vi possono essere tra noi, perche nè la stessa
puö essere a due maritata, ne uno stesso avere
due mogli.
$. GI. Dunque, se alcuno eontrarre nefande ed
incestuose nozze, sembra non avere moglie, ne
ﬁgli. Perche quelli che da lal coito nascono, pare che abbiano soltanto la madre, ma non così
il padre. Epperò non sono nelle potestà di lui,
ma sono come quelli che la madre concepì alla
ventura, nè si reputano aver padre, mentre anch'esso è incerto. Onde sogliono chiamarsi spu-

vel a Graeca voce quasi cacpuöev concepti, vel rii dalla voce greca cropaSnv 0 ﬁgli quasi concepiti sino patre (linea mancante).
quasi sine patre ﬁlii.

(t)
' $. 65. ** Aliquando autem euenit, ut liberi,
qui statim ut na*.ti sunt, parentum in potestate non ﬁant, ii postea tamen redigantur in polestatem.
$. 66. Itaque * si Latinu*s, ex lege Aelia Sentia [ uxore ducta, filium procreaverit, aut Latinum .' ex Latina , aut civem Romanum ex cit-e

$. 65. Avviene talvolta che i ﬁgli,i quali al momento della nascita non sono nella potestà dei

padri, vi sono poscia ridotti.
5. 66. Cosi, se un Latino, secondo la legge
Elia Senzia, menando moglie, avrà procreato un
ﬁglio o Latino de una latina, o cittadino Romano

Romana, non habebit eum in potestate"*"'*'***"* da una romana cittadina, non lo avrà in potestà
**üüiriülrinïrl***Hikswüeüidriahiü (2) simul ergo el]… il]
del pari dunque comincia ad averlo nella sua

potestate [[ sua habere incipit.

' potestà.

$. 67. Item si civis Romanus Latinum aut peregrinam uxorem duxerit: per ignorantiam, cum
eain civem Romanam : esse crederet , et lilium
procreaverit, hic non est in ! potestate, quia nc
quidem civis Romanus est, sed aut Latinos,
: aut peregrinus , id est ejus conditionis, cujus
et mater : fuerit , quia non aliter quisquam ad

$. 67.Similmcnte se un cittadino Romano avrà
sposata una latina, o una forestiera per ignoran-

za, Credendola essere cittadina romana, ed avrà
procreato un ﬁglio, questo non è jn potestà, per,-

chè non è nemmeno cittadino Romano. ma 0 latino, o forestiero, cioè di quella condizione, di
cui era la madre, mentre alcuno non perviene

patris conditionem acceldit, quam si inter pa- alla condizione del .padre, se tra padre, e madre

trem et matrem ejus connubium sit: sed ex se- non siavi stato connubio. Ma per un Senatoconnatusconsulto ! permittitur, causam erroris pro- sulto è permesso provare la eausa dell'errore, e
bare, et ita uxor quoque et [iliius ad" civitatem cosl la moglie ancora ed il ﬁglio pervengono alla
Romanam perveniunt, et ex eo tempore incipit romana cittadinanza, e da quel momento il ﬁglio
filius | in potestate palris esse. Idem juris eSt comincia ad essere nella potestà del padre. Vale‘la
si earn per ignofrantiam uxorem duxerit, quae stessa disposizione. se perignuranza siasi ammodediticiorum numero ! est; nisi quod uxor non gliato con colei, che sia nel numero de’dedilicii:
ﬁt civis Romana.
benvero la moglie non diventa romana cittadina.

5. 68. Item civis Romana 5 per errorem nupta

$. 68. Similmenle se una romana cittadine ad

sit peregrino, lanquam civi Romano , permitìli— un forestiero come a ciltadino romano siasi matur ei causam erroris probare, el ita ﬁlius quo- ritata, le si permette di provare la causa dell'erque ct mairitus ad civitatem, Romanum perve- rore, e così il ﬁglio, ed il marito ancora perven-

(I) Linea vuola.
parole; Ma poscia provata la causa consegue la cittadi(2) Goeschen rimette cosi il senso piuttosto chele nanza romana.
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niunt, et aeque simul incipit ﬁli | us in potestate gono alla cittadinanza Romana, ed egualmenpatris esse. Idem juris est si pere [ grino, lan- te comincia il ﬁglio ad essere in potestà del paquam Lalino, ex. lege Aelia Sentia nupta sit: dre. Si osserva la stessa disposizione se ad un
nam | et de hoc specialiter senatusconsulto ca- forestiero , come ad un latino , siasi marilata

velur. Idem | juris est aliquatenus si ei, qui de- a norma della legge Elia Senzia. Imperocchè di
diticiorum numero [ est. lanquam civi Romano, tal caso si dispone specialmente nel Senato-

aut Latino e lege Aelia Sentia, nupta | sit : nisi consulto. Lo stesso diritto si osserva ﬁno ad
quod scilicet, qui dediticiorum numero est, in un certo punto , se secondo la legge Elia
su [ a conditione permanet; el ideo tilius,quam- Senzia'siasi maritata con colui, che era "nel nuv—ìs ﬁat civis Romanus, in potestatem palris non mero de' dedilizii, come il cittadino romano 0

latino. Bcnvero però quegli che era nel numero

redigitur.

de' deditizii resta nella sua condizione, e perciò
il ﬁglio, quantunque diventi ciltadino romano,
5. 69. Item si Latina peregrino, quem Latinum essc crc || deret, nupserit, potest ex senatusconsulto, ﬁlio nato, causam erroris p*roha—
re: et ita. ouﬁnes ﬁunt cives Romani,* elf" ﬁlius | in potestate patris esse incipit.

non è sottomesso alla potestà del padrc.
5. 69. Del pari se una latina si mariti ad un
forestiere, che credeva essere latino. nascendole
un ﬁglio, può secondo il Senatoconsulto provare
la causa dello errore, e così tutti diventano cit-

tadini romani, ed il ﬁglio comincia ad essere in
potestà del padre.

5. 70. Idem juris omnino est [ si Latinus per
$. 70. Lo stesso sl opera del tutto se un laerrorem peregrinam, quisi Latinam [ aut civem lino secondo la legge Elia Senzia sposerà per
Romanum, e lege Aelia Sentia uxorem duxerit.
errore une forcstiera, quasi fosse latina, o una
cittadina romana.
$. 71. Praeterea si civis Romanus, qui se cre$. 7-1.In oltre se un cittadino romano, il quadidisset Latinum duaciss [ etLatinam,permittitur le si fosse creduto latino, sposata avesse una laei,ﬁlio nato,erroris causam pro | bare,tanquam tina, gli si permette, nascendogli un ﬁglio, pro*si mo* lege Aelia Sentia uxorem duxisset. I- vare la causa dell' errore, come se avesse'preso
tem | bis qui, licet cives Romani essent, perc- moglie secondo la legge Elia Senzia. Similmenle
grinos se esse credidissent [ ut peregrinas uxo- a coloro, che quantunque fossero cittadini romares duxissent, permittitur ex [ senatusconsulto, ni, avessero crcduto se forestieri, ed avessero
titio nato, causam erroris probare: quo facto prese mogli forestiere, si permette dal Senatoperegrina [ uxor civis Romana (fit), et tilius"** consulto di provare la causa dell'errore, seguita
”**” non solum ad civitatem Romanam perne- la nascita del ﬁglio. Il che fatto la moglie forenit, sed etiam in potestatem patris redigi [ tur. stiera diviene cittadina romana, ed il ﬁglio non
solo perviene alla cittadinanza romana, ma è sottoposto ben anche alla potestà del padre.
$. 72. Quaecumque de ﬁlio esse diximus, ea- . $. 12. Qualunque cosa detto abbiamo intorno
al ﬁglio, la stessa intenderemo della della ﬁglia.
dem el de ﬁlia di | cta intelligemus.
$. 73. Per quanto siappartiene a provare la
$. 73.Et quantum ad erroris causam | probandam attinet, nihil interest, cujus aetatis ﬁlius si- causa dell' errore, nulla monta di quale età sia il
ve [ iilia sit "'"
"
***“ | La- ﬁglio, e la ﬁglia . . . latino . . . il quale
se il ﬁglio, o la ﬁglia sia minore
linus_—-——— qui —————— ** si mi.
nor anniculo sit ﬁlius ﬁliave,eausa probari | non di un anno, la causa non puö provarsi. ne ignopotest: nec me praeterit, in aliquo rescripto ro che in un rescritto di Adriano sia eosi costidivi Hadria [ ni ita esse constitutum, lanquam tuito, come a provare ancora la causa dell' erquod ad erroris quoque | * causam * proban- rore.
uu
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I

dam"*"
[ “““”” imperator '
”“”“”? tuendam dedit.
|| $.1 4. Item peregrinoasaesaswmﬂeﬂaaﬁaaa 14. Similmente al forestiero.

ISTITUZIONI DI GAIO

546
“anni;

| UXO-

avesse preso moglie, e dopo nalogli un ﬁglio,

rem duxissetet, ﬁlio nato, alias civitatem Ro- avesse altronde conseguita la cittadinanza romamanam consecutus esset, deinde cum quaere- na, indi facendosi quistione, se polesse provar

retur, an causam probare p*osset res*cripsit la causa dello errore, l' Imperadore ,AntOnino
imperator Antoninus, perinde posse eu|n* cau- rcscrisse poter lui fare la pruova della causa,
sam pro* [ bare, atque si peregrinus mansisset: non altrimenti, che se restato fosse forestiere:
ex quo colli [ gtmus, etiam peregrinum causam dal che ci avvisiamo che il forestiere ancora poteva far la pruova.
probare posse.
5. 15. Eac iis*, | quae diximris.appa7°el"‘***e|‘$. 75. Dalle cose che delle abbiamo apparirore———pere | grinuswaawaruaeaaaaas—esﬂaﬁe
sce per errore. . . . . peregrino . . .
****9£5£*ﬁr l **#*#*#****=Ìù###* (Unde,-n, ***PI'I'OI'cm
errore . . . invero . . . matrimonio. . .
. . nessuno errore . . . quelle cose che
“*** [ matrimoniuni*****************nultus er'l'OI‘***** ea, quae superillsü***üüü*$ü*ü*üïüä**ü*
di sopra . . . sia interrogato . . . per
| inlerveneril*#iàﬁ***H**********Ù*#**#iiyn““O

nessun caso

.

.

caSu***iiﬁ*****i*5ﬁﬁ#***—"*=E5Éﬂì

| $.76.

-| u-

$. 16. Avrà presa meglie, siccome abbia-

xorem duxerit, sicut supra quoque diximus. mo detto ancora innanzi, si contrae un giusto
justum [ matrimonium contrahi; et tunc ex iis matrimonio ed allora,chi nasce da costoro è cit;
qui nascitur, | civis Romanus esl_et in potesta- ladino romano, e sarà iu potestà del padre.
te patris erit.
$.1'I.Ilaquc si civis Ro [ mana DBregrinoﬁfﬁ
$. TI. Sicchè se una cittadina romana si spo**#***9kik*#*|\u*ù***

serà ad un forestiero
la condi—
| ***" ﬁlius est, lanquam si ex pere- zione del ﬁglio è, come se lo avesse procreato
grina eum procreasset, [[lloc**tempore 0 se- da una forestiera. In questo tempo in virtù di un
natusconsulto, quod auctore divo Hadriano [ ia- Senatoconsulto, che lu fatto sulla proposta di Actum est, etsi non lueritconnubium inter civem driano, quantunque nou siavi stato connubio tra

Romanam [ et peregrinum, qui nascitur justus una cittadina romana ed un forestiere, il ﬁglio,
palris ﬁlius est.
che nasce e ﬁglio legittimo del padre.
$. 78. Quod autem'diximus, inter civem Ro$. 78. Quanto poi abbiamo detto ehe, contratto
manam peregrinum * que matri-monio contra- matrimonio tra una romana cittadina, ed un fo-

cto, eum, qui‘“ | nascitur, peregrinum“”*****

restiere, colui, che nasce sia forestiere per la

***i—ikihïrikinhblüg

stessa legge . . . se il parto per la quale
non si sia contralto . . . il peregrino riesca
da tale unione . . necessaria legge . . .

'

-

eadem lege ***üiuhïäikiäïüäieüüäirüivïüirsi

parlnsﬂfﬂd‘

| qua cl connubium non sit**************** pe—
regri [ nus ex eo coitu nascatur-*************“

.
(neces [ sal-in

[Exii-**ääiiüiiü'l'ïlüiküüïïiwï***"HHHIHW [
{sql ***üüïhbïr

***.*********ifküiciiirüiäuhiihlüü

[

.

.

e

.

.'

.

si ag-

.

giunge in qual parte la legge comanda .

.

*iiﬂrﬂdhiﬁaccedil;

che il forestiero con una forestier'a . . . im. era per avqua parti:“jubel lex**'"'**pe | regrina peregri- perocchè anche per legge .
num*i*#*i**#**#*ﬂr****#ﬂi#ﬁﬁ [ lltllD
etiamlhïrüiki:
venire.
lege#****ﬁìﬁ*ﬂli*****##i**ﬁﬂl | futurum

erili

(1).

$. 79. Adeo autem ho cita est, ut*******’****
**

5. 'it). Ciö poi sta fermo in modo che

.

ma

[ *iiihïitfk

ancora quelli che son nominati latini: ma ad al***ïkäaþlüiiirüifäüiäiikäääd:*Sed etiam, qui Lilli [ ni
tri latini si appartiene,i quali avevano proprii
nominantur: sed ad alios Latinos pertinel, qui popoli, e proprie città, ed erano nel numero dei
proprios populos propriusque civitates habebant forestieri.
[ et erant peregrinorum numero.

(I) Le restituzioni proposte in questo paragrafo, 0 nel precedente esigono per essere comprese una discussìone, che troverà suo luogo nel commentario.
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$. 80.
$. 80.**’**“*** | cx contrario ex Latino et cive
Pel contrario chi nasce da un latiB*omana qui nascitur*, | civis Romanus nasei- no, e da una cittadina romana, nasce romano
t'ur. Fuerunt [[ tamen qui putaverunt, ex leg-- ciltadino. Fuvvi nondimeno chi opino, che con-

Aelia Sentia contracto matri [ monio Latinum na-

tratto il matrimonio secondo la legge Elia Senzia,

sci, quia videtur eo caso per | legem Aeliam nascesselatino, perche pare che in tal ease per
Sentiam et Iuniaiu connubium inter eos [ dari, la legge Elia Senzia, e Giulia si dia tra loro il
et semper connubium ellicit, ut qui nascitur connubio, ed il connubio fa sempre si che chi
[ patris conditioni accedat: aliter vero contracto nasce-segua la condizione di suo padre. Cenmatri [ monio eum, qui nascitur, jore gentium tratto poi il matrimonio altrainente, colui che
matris [ conditionem sequi. At vero Itodie*nilltl nasce siegue la condizione della madre pel di-

intet-* est (1) : sed hoc jure utimur [ ex senatu- ritto delle, genti. ma oggi di ciò nulla ci cale
sconsulto, quo, auctore dive lladriz-no, signilica- tra di tal diritto usiamo in virtù del Senatocontur, ut, | "i?) ex Latino ct cive Romana natus sulto col quale, a proposta di Adriano, ci si fa
intendere, che. . . . un ﬁglio nato da un
civis Romanus nascatur.
latino, e da una cittadina romana nasce romano

cittadino.

$. 81. His convenienter etiam illud senatus
consulto , divo Hadriano sacratissimo. (3) auc | tore, signiﬁcatur, ut ex Lati||o*et* peregrina, | item contra ex peregrin"“o et Latina qui
nascitur-* [ matris conditionem sequatur.
$.S2. Illud quoque his conve [ niens est, quod

$. 8I. Coerentemente a ciò con quel Senatoconsulto fatto a proposta di Adriano si fa chiaro,
che colui che nasce da un latino, e da una l'ere-

stiera, e viceversa da un forestiero, c.da una latina siegue la condizione della madre-.

$. 82. A queste cose è coerente ancora quel-

ex ancilla el libero jure gentium ser | vus nasci- l' altra, ehe da una serva e da un uomo libero
tur, et ex libera et servo liber nascitur.
per diritto delle genti nasce un servo, e dalla
libera. e dal servo nasce un libero.
$. 83. Animadverlere tamen debemus ne juris 5. 83. Dobbiamo però osservare che alla regentium [ regulam vel lex aliqua,vel quod legis gola del diritto delle genti non abbia recato
vicem obti | net, aliquo casu cominotaveril.
qualche cambiamento in“ qualche case o una

legge o ciò che tiene forza di legge.

584. Ecce etiam ex senatusconsulto [ Claudia

$. SI. Epperò cesi pel Senatoconsulto Clau—

no poterat civis Romana,quae alieno ser [ vo vo- diano poteva una rom'ana cittadina,che si accoplente domino ejus coiit,ipsa ex pactione li | be- pii) ad _un servo aliene colla volontà del di costui
ra permanere, sed servum procreare: nam quod padrone, essa secondoil patto restare libera,
inter eam et [ dominum istius servi convenerit, ma procreare un servo. Imperocchè per quel
ex senatusconsulto ratum [ esse jubetur. Sed Senatoconsulto si dispone restar fermo ciò che
postea divus lladrianus iniquitate rci [ et inele- convenuto si fosse tra lei, ed il padrone di cogantia juris motus restituil juris gen [[ tium re- testo servo. illa poscia Adriano mosso dalla inigulam, ut cum ipsa mulier libera permane | al, quità della cosa, e dalla incoerenza del diritto,
repristinò la regola del diritto delle genti, che
liberum pariat.
restando la donna stessa libera, abbia a parterire un libero uomo.
5. 85. Ex (lege—ccc (i)) ancilla et libero 5. 85. Secondo (una legge) da una serva, e
pete |- rant liberi nasci : nam ea lege cavetur, ut da un libero potevano nascere liberi,perche con
si quis | cum aliena ancilla, quam credebat li- tale legge dispenesi, che se alcuno si accoppii

(l) Restituzione di Lachmann.

tra così, può darsi che non esiste nel manoscritto fa
(2) Secondo Ilollw: in ogni modo; secondo l-Iusehli: qui, che per distrazione del copista,“ quale avrà incominciato a scrivere significatur.
in qualunque modo.
(t) Restituzione di Lachmann. Goeschen vuole: ea;
(3) Questo epileto sembra sospetto a l"cllat tra pel
luogo che occupa, e tra perchè si attribuisce ad un (diverso ex).

imperatore morto. La lettera S, che Goeschen interpe-
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beram esse, | eoierìt, siquidem masculi nascan con aliena serva che credeva libera, se mai natur, liberi sint, si [ vero feminae ad eum perti- scano maschi, sieno liberi, se poi femmine, si
neant, cujus mater ancilla | fuerit. Sed et |n bac appartengano a colui del quale la madre era
specie divus Vespasianus ineie [ gantiajuris mo serva. Ma anche in questa specie Vespasiano
tus restituit juris gentium re | gulam, ut omni mosso dalla incoerenza di legge repristinò la

modo, etiamsi masculi nascantur, [ servi sint regola del diritto delle genti, che in ogni modo,
ancorchè nascano maschi, sieno servi di quelle,
di cui è serva ancor la madre.
$. 86. llIa sta salva quella parte della stessa
5.86. Sed illa | pars ejusdem legis salva est,
ut ex libera et servo | alieno, quem sciebat scr- legge, cioè che servi nascano da una libera, c
vum esse, servi nascan | tur. Itaque apud quos da un servo alieno che sapeva esser servo. Eptalis lex non est, qui nascitur [jure gentium però prcsso coloro, dove non evvi tale legge,
matris conditionem sequitur, et ob [ id liber chi nasce, per diritto delle genti siegue la con—
dizione/della madre, e perciö e libero.
esL
587. In quei casi poi, ne‘quali chi nasce sic$. 87. Quibus autem casibus matris et non

ejus, cujus et mater luerit.

patris [ conditionem sequitur qui nascitur, iis- guc la cendizione della madre. e non del padre,
dem casi | bus in potestate eum palris,etian|si is in questi stessi così e più che manifesto, che
civis Romanus sit, non esse | plus quam manifestum est; et ideo superius retuli [ mns,quibusdam casibus per errorem non justo cen [ tracto
matrimonio senatum intervenire et emendare
vitium matrimonii, eoque modo plerumque efﬁce | re, ut in potestatem patris ﬁlius redigatur.

esse non e in potestà del padre, quantunque
questi sia cittadino romano. E perciò dinanzi
abbiamo fatto menzione che in certi casi, per
errore centratlo un matrimonio non giusto, il
Senato interveniva ed ernendava il vizio del matrimonio, ed in tal modo si procurava d' ordina-

rio che il ﬁglio passasse sotto la potestà del
padre.
_
$. 88. Ma se una serva avrà concepulo da un
[ 588. Sed si ancilla ex cive Romano conce-

perit, deinde manumissa civis Romana | facta cittadino romano, e poscia manomessa sia divesit, el tunc pariat, licel civis Romanus sit qui nuta cittadina romana , cd" allora partorisca ,
nascitur, [[sicut pater ejus, non tamen in po— quantunque chi nasce sia ciltadino romano, cotestate palris | est , quia neque ex justo coitu me suo padre, non però e in potestà del padre,
conceptus est, neque cx | ullo senatusconsulto perchè non fu conceputo da legittima unione,
talis coitus quasi justus'ceustituilur.
ne da verun Senatoconsulto tale unione si raﬂ'er-

ina ( come) quasi legittima.
[ 5. 89. Quod autem placuit, si ancilla ex cive

$. 89. Si fa poi per naturale ragione ciò, che,

Romano conceperit, deinde [ manumissa peperit,qui nascitur liberum nasci.na [ turali ratione
ﬁt; nam hi qui illegitime concipiuntur, [ statum
sumunt ex eo tempore,‘quo nascuntur: [ itaque
si ex libera nascuntur, liberi tiunt, nec inter| esl, ex quo mater cos conceperit, cum ancilla
fuerit. At hi, [ qui legitime concipiuntur,ex con-

piacque (decidere) cioè, se una serva avrà con-

ceptionis tempore | statum sumunt.

$. 90. Itaque si cui mulicri” civi Romanae
praegnanti [ i" aqua et igni interdictum t'uerit',
eoque modo peregrina* liat, e*t tunc pariat ,

complures distinguunt et;

putant, si quidem ex

ceputo da un cittadino romano, ed indi manomesso avrà partorito sia libero colui, che nasce.
Perchè i concepiti illegittimamente prendono
il loro stato secondo quel tempo, nel quale unscono. Perchè se nascono da una libera, diven—
tano liberi: ne importa per fatto di chi la madre
li abbia conceputi, mentre era serva. Ma quelli
che sono concepiti legittimamente, prendono il
loro stato dal tempo del concepimento.
$. 90. Sicchè se una donna cittadina romana,
gravida sia stata esiliata, ed in lal modo sia divenuta iorcsliera, cd in tal circostanza partorisca, molti distinguono, ed opinano, se avrà con—
ceputo da giuste nozze, nascere de esse un cittadine romano, se poi avrà concepito alla veu-

justis nuptiis conceperit, civem Romanum | cx
ea nasci, si vero volgo conceperit. peregrinum
[ ex ea nasci.
lura, nascere da essa un forestiero.
$. ill. Item si qua mulier civis Romana prae$. 91. Del-pari se alcuna donna cittadina ro-
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gnas ex senatusconsulto Claudiano [ ancilla fa- mana pregnante in forza del Senatoconsulto
cta sit ob id, quod alieno serve * coierit“, | de- Claudiano sia divenuta serva, perche similmennuntiante domino ejus , complures distinguunt te se qualche romana cittadina pregnante sia

letexistimant, si quidem cx justis nuptiis con- fatta secondo il Senatoconsulto Claudiano serva,
cepe | rit. civem Romanum ex ea nasci, si vero perchè a servo alieno si aecoppiò, denuncian—
volgo conccp*erit, servum* [ nasci ejus , cujus dota il padrone di costui, molti distinguono, cd
opinano: che se concepisce da giuste nozze, uamater facta est ancill‘fa.
seu da lei un cittadino romano, se poi concepisce alla ventura nasce un servo a colui, di cui la
madre è divenuta serva.
'
$. 92. Parimenti la forestiero se concepirà alla
$. 92. Item pcrc* | grina quoque si vulgo conceperit, deinde civis Romana ”' facta sit, et pa- ventura, ed indi poi e fatta cittadina romana, e
‘ri" | al, civem Romanum parit: si vero cx pere- partorisca, partorisce un' ciltadino romano. Se
grino, (cui) [[ secundum leges moresque pe- poi concepisce da u'n forestiero, a cui unita fu
regrinorum conjuncta est, [ videtur ex senatus- secondo le leggi. e cestumauze de‘foresticri, seconsulto, quod auctore divo Iladriane fa | ctu|n* conde "il Senatoconsulto, che fu fatto a proposta

est*, peregrinus (nasci). nisi palri ejus civitas diAdriano, sembra che ne nasca un forestiere;
se pure il padre di lui non abbia acquistatala
Romana quaesita sit.
romana cittadinanza.
$. 93. Se un forestiero . . . . . . .
non [ aliter [illi in potestate eius fiunt, quam
. . non altrimenti i ﬁgli passano in sua po| 5. 93. si peregrinus***#*#i$**iﬁiﬁiﬁiiìi(l)

si * imperator cos in petes *tatem redegerit ; testà, che se l’imperatore ve li abbia sottoposti.
quod ita demum is facit, si causa cognitu ae | sti- ll che egli fa, se con cognizione di causa avrà
maverit, boc liliis expedire: diligentius atque stimato essere ciò utile ai ﬁgli. Poichè con più
| exactius enim (2) causam cognoscit de irnpu- diligenza, ed esattezza conosce della causa deherihus ab | sentibusqne; et haec ila edicto divi gl'impuberi, e degli assenti. E queste cose così
ci vengono maniiestate ncll'edittodi Adriano.
Hadriani signi [ ﬁcanlur.
5.9-i-. iti-m si quis cum uxercprae | gnante ei$. {lI-. Del pari se alcune colla moglicprcgnanvitate Romana douatus sit, qumnvis is qui nasci- te abbia ricevuta in dono la romana cittadinanza,
tur, ut su [ pra diximus, (civis) Romanus sit, ta- quantunque quegli che nasce, come di sopra abman in potestate | palris non ﬁt; idque Subscri- biamo detto, sia cittadino romano. pure non va
ptione divi IIadriani | signilicatur. Qua de causa solle la potestà del padre, e ciò si rileva da un
qui intelligit uxorem [ suam esse praegnatem , rescritto di Adriano. Laonde chi sa che sua
dum civitatem sibi ex uxo | ri ab imperatore pe- moglie è pregnante , mentre domanda la cittit, 'sirnul ab eodem petere [ debet, ut eum, qui tarlinanza all'Imperatore per se, .e sua moglie ,
nalus erit, in potestate sua ha [ beat.
nello stesse tempo deve domandare che possa
avere in sua potestà, colui che nascerà.
$. 95. Diversae lacondizionc di quelli che sone
5. 95. Alia causa est eorum qui Latini sunt et
cum liberis su | is adcivitatem Romanum perve- latini, e coi loro ﬁgli pervengono alla cittadinanniunt: nam borum in [ *poteslale /innt* liberi; za romana-, poichè i ﬁgli sono in loro “potestà:

quod jus quibusdam peregrinIis ***************

qual diritto a certi forestieri.

*if**üä*ä***ä**ä*ü
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merce del quale, romana.

[[ 5. 96. Magis! 'atumgerunt, civitatem Roma-

$. 96. Il diritto della cittadinanza romana,che

nam con [ sequunlur, minus tutum est, cum hi

conseguono coloro, i quali esercitano una magi-

tantum, qui vel | magistratum, vel honorem ge,- stratura, è meno esteso, mentre pervengono al-

(l) Lezione di Lachmann: eum ﬁliis suis ciuitate
Romana donalus luerit.
ISTITUZIONI
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runt, ad civitatem | Romanam perveniunt (I) : la cittadinanza romana soltanto quelli che eseridque compluribus epistolis prin [ cipumsigniﬁ- citano la magistratura, o una carica onorevole.
E ciò si raccoglie da molte lettere de'principi.

catur.

[
$. 97. Non solamente poi i ﬁgli naturali, se[ $. 97. * [l'on solum autem naturales liberi
secundum ca , quae * | diximus , in potestate condo che abbiamo detto, sono in nostra polenostra sunl,verum etiam hi, quosadopta | mus. stà, ma ancora quelli che adoltiamo.
$. 98. L' adozione poi si fa iu due modi o
$. 98. Adoptio autem duobus modis ﬁt , aut
populi aucto [[ ritate, aut imperio magistratus , coll‘autorità del popolo, 0 coll' imperio del magistralo, come del prelore.
’
velut praetoris.

$. 99. P'opu [ liauctoritate adoptamus eos,qui

$. 99. Colt'antorilàdcl popolo adoltiamo quelli

suijuris sunt: qu [ ae species adoptionis dicitur
adrogatio, quia et is, qui [ adoptat, rogatur, iil
est, interrogatur, an vclit'eurn, | quem adoptaturus sit,justum sibi lilium esse; e | t is, qui adoplatur,rogatur,an idﬁeri patiatur; et | populus

che sono sui juris (indipendenh). Quale specie
di adozione si dice arrogazione, perchè anche
quegligcbe adotta rogatur, cioè è interrogato se
vuole che colui, il quale sta per adottare,sia suo
ﬁgliolegalmenle.E quegli che si adotta, è inler-

rogalur,an id ﬁcrijubeat.lmperio ma | gistratus rngato,se permette che ciö si faccia, ed il popoadoptamus eos . qui in potestate paren | tium lo è interrogato se oomauda che ciò si faccia.
sunt,sivc primum gradumliberorumobti | ueanl, Coll'impcro del magistrato adoltiamo quelli che
qualis est ﬁlius et ﬁlia, sine inferiorcm, | qualis sono in potestà de‘padri sia che tengono il grado primo tra i discendenti, quale è il ﬁglio, e Ia
est nepos, neplis, pronepos, proneptis.
figlia, o il secondo grado, quale è il nipote, e la
nipote, il pronipote, e la pronipote.
$. ’100. Et qui [ dem illa adoptio, quae per pc$. 100. L'adozione che si fa per mezzo del populum ﬁt, nusquam nisi Romae ﬁt: at haec polo. non si l’a altrove che in Roma. Ma questa
etiam in provinciis apud | praesides earum ﬁeri suol farsi anche nelle province presso i presidi
di quelle.
solet.

$. 101. Item per populum fe | minae non ado$. 401. Similmente le femmine non si adottaplautur ; nam id magis placuit. Apud. [[ praeto- no innanzi al popolo. E ciò piacque in preferenrem vero, vel in provinciis apud proconsulem za, ma sogliono esse adottarsi innanzi al pretere o nelle province innanzi al Proconsole, o al
legato.
$. 402.1temim | puberem apud populum ado$. '102. Del pari adottarsi innanzi al popolo
ptari aliquando pro | bibitum esl,aliquando per- un impubere talvolta fu proibito, e tal‘altra permissum est:" nunc ex e | pistoia optimi imperato messo. Adesso per la lettera dell'ottimo imperaris Antonini, quam scripsit pon | tiﬁcibus,si'ju— tore Antonino, la quale scrisse ai Ponteﬁci ; se
sta causa adoptionis esse videbi | tur, cum qui- parrà giusta la causa dell'adozione, si permette

lega | tumve etiam feminae solent adoptari.

busdam conditionibus permissum est. | Apud solte‘ccrte condizioni. Presso del Pretore poi e
practorem "vero et in provinciis apud proconso- nelle provincie presso del Proconsole, e del lelem | legatumve cujuscumque aetatis adoptare gato, possiamo adottare persone di qualunque
possumus.
età.
'

| $. 103. Illud vero utriusque adoptionis corn-

$. 403. È comune poi all‘una, c all‘altra ado-

mune est, quia (2) et | hi, qui generare non pos— zione, chc quegli i quali non possono generare,
sunt, quales sunt spadones, ado | ptare possuut. quali sono gli spadoni, possono adottare.

(I)Niebuhr, Roemiscltc, Geschichte, l. Il, 2.“ ediz.
(’.) Quia per quod; locuzione che si trova qui —apnota 163, propongono: Majus Latium uocatur. cum presso: Il, l77 ; illud diuersum- invenitur, quia; ….
quicunque Romae munus faciunt, non hi tantum qui 184: quod eoperlinct, quia; lll, 78: illa ratio est,
magistratum gerunt, civitatem Romanam consequun- quia.
tur; minus Latium est, cum hi tantum, etc. etc.
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$. 101. Feminae vero nullo modo adopta | re
possunt, quia ne quidem naturales liberos in
| potestate habent.
$. 105. Item si quis per populum. si | ve apud
praetorem, vel apud praesidem provinciae adnpia | verit, potest eumdem alii in adoptionem

dare.

_

$. 106. Sed illa quaestio est, an minor natu
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$. 101. Le femmine poi in nessun modo possono adottare, perchè non hanno in potestà nep-

pure i ﬁgli naturali.

$. 103. Similmente se alcuno avrà adottato
per mezzo del popolo, o presso del Pretore o
.'ch Preside della provincia può dare l'adottato
ad un altro in adozione.

$. 106. Ma si fa quistione; se un minore di

majorem [ natu adoptare possit: (id quoque) età possa adattare uno di età maggiore, e ciò è
comune all'una, ed all'altra adozione.
utriusque adoptionis com | mune ('l) est.
$. 107. Ciò è proprio di quell'adozione, che si
$. l07. Illud proprium est ejus adoptionis ,
qu [ ac per populum lil, quod is, qui liberos in fa per mezzo del popolo, che se colui il quale ha

potesta [ le habet, si se adrogandum dederit,non figli in sua potestà, si farà arrogare da un altro,
solum | ipse potestati adrogatoris subjicitur,sed non solo esso è sottoposto alla potestà dell'arre-

etiam [ liberi ejus in ejusdem ﬁunt potestate. galere, ma ben anche i ﬁgli di lui passa-no nella
potestà del medesimo come nipoti. . . . .
tamquam | nepotes.'
$. 108. Adesso trattiamo di quelle persone,
| $. 108. * Nunc de his personis uideamus,
quae in manu nostra sunt; quod * [ et ipsum che sono sotto la nostra potestà. Qual diritto ancora è proprio de' cittadini romani.
jus proprium civium Romanorum esl.

| $. 109. Sed in potestate quidem et masculi

9. 109. Ma uomini e femmine sogliono esse-

et l'eminae [ esse solent : in manum autem fe- re sotto la potestà: solamente poi le femmine
passano in potere ( del marito ).
minae tantum con | veniunl.
5. 110. Anticamente passavano in potere in
$. 110. Olim itaque tribus modis in manum
tre modi: coll’uso, col larreo, (pane di fru| couvcniebant: usu, farreo, cocmptione.
mento) e colla compra.
$. 111. Passava in potere per l'uso colei,
$. 111. Usu in | manum conveniebat, quae
anno continuo nupta [ perseverabat: nam velut che per-un anno continuo perseverava qual moannua possessione usuca | piebator, in familiam glie, pcrchè veniva prescritta-come dal possesso
vivi transibat,tiliaeque In | cum oblincbat.Ilaque di un anno, passava nella famiglia del marito, e

lege duodecim tabularum cautum | erat, si qua vi occupava il luogo di ﬁglia. Sicchè disponenollet eo modo in manum mariti conve [ nire,ut vasi per una legge delle dodici tavole , che se
quotannis trinoctio abessel, atque ita usu | m taluna non volesse in tal modo passare in pocujusque anni interrumperel. Sed hoc totum tere del marito, in ciascun anno si assentasse
[jus partim legibus sublatum est, partimipsa per tre notti. e cosi interrompeva l'uso di ciascun anno. Ma questo diritto è stato tutto abolito
desu [ etudine obliteratum est.
parte dalle leggi, parle dailo stesso disuso venuto meno.

$. 112. Col Farreo passano in potere del ma$. 112. Farreo in manum conveniunt per
rito
per mezzo di un genere di sacriﬁzio . . . .
quoddam genus sacriﬁcii ***********‘***** in
quo (2) farreus pa | nis adhibetur: unde etiam nel quale si adopera il pane di farro: onde diceconfarrealio dicitur;* sed com?“ | plura praeterea si ancora confarreatio: ed oltre a ciò per ademhujus juris ordinandi gratia cum [ certis et so- pire ad un tal diritto molte cose con parole delemnibus verbis, praesentibus decem | testibus terminate, e solenni son fatte, ed operate. Qual

(1) Nel rnanoscritto: Commune. Goeschen avea cosi scritto, e supplire le parole che lrovansi nelle paren—
corretto: Sed et illa quaestio, an. min. n. mai. n. tesi.
'
(2)Goeschen ha proposto dapprima: sacriﬁcii in
adopt. possit, utriusque adopt. communis est. Lachmann preferisce di conservare la lezione del mano- qua utuntur ferrea id est in quo; dipoi quod adorcc
farra ﬁl, id est, in quo.
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aguntur et fiunt. Quod jus etiam nostris , tem- diritto e in uso ancora a tempi nostri : poichè i
poribus in usu est: nam ﬂamines majores. ! id flamini maggiori, cioè i Diali, i Marziali, i Quiest, Dialcs, Martiales, Quirinales “**“ “** rinali . . . . . .
..
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$. 113. * Coemptione m* ' manum conveniunt

(5. 113. Colla Compra: passano in potere

per mancipationem, *id cst" , | per quamdam mercè la mancipazione , ciue mediante una
imaginariam venditionem. ad./ti bilis non minus immaginaria vendita iu presenza non meno di
quam v teStibus, civibus Romanis puberibus, cinque testimoni, cittadini romani puberi, del
item | libripende, praeter mulierem cumque , pesatorc ancora, oltre la donna, e colui, sotto
il cui potere passa la donna.
cujus in manum .: convenit.
$. 111.. Non solo poi con suo marito può la
5. 111. Potest autem coemptionem facere ; um—
lier non solum cum» m rito suo. sed etiam cum donna fare la compra, una benanche con un
. dicesi fatta la compra
extraneo: *** aut matrimonii causa facta co estraneo . . .
emptio dicitur, aut fiduciae causa. Quae cui-'n a causa o di matrimonio, o di fiducia. Perchè
cum marito suo | facit coemptionem , (ul) apud colei che fa lo compra con suo marito, afﬁnchè
eum ﬁliae loco sit, dicitur; matrimoni causa le-

presso di lui sia in luogo di ﬁglia, si dice aver

cisse comeptiouem: quae vero alteri us rei cau

fatta la compra a motivo di matrimonio: colei
poi, che fa la compra con suo tnarilo o con un
estraneo per motivo di altra cosa, come per motivo di evitare la tutela. dicesi di aver fatta la
compra a motivo di ﬁducia.
5. 115. Il che cosi sta : se alcuna volesse dimettere i tutori, che ha, per procurarsene un
altro, autorizzanrlola quelli, fa la compra. Pescia
dal compratore viene di nuovo emancipata a colui che ella vuole, e da questo manomessa colla
bacchetta, comincia ad avere per tutore costui,
dal quale è stata manomessa. Qual tutore chiamasi iiduciario, come appresso si farà chiaro.
$.115.“Anticamcnte anche per fare testamen-

sa facit coemptionem cum viro suo, aut cum
extraneo , velut tutelae . evitandae causa, dici-

tur ﬁduciae causa fecisse coemptionem.
$. “5. Quod est tale: si qua velit quos habet ; tutores reponere, ut alium nanciscatur, ne:

auctoribus coemptionem facit; deinde a coemptionatolre rcmancipata ei, cui ipsa velit. et ab

eo vindicta [[ manumissa incipitcum habere tntorem, (a) quo manumissa est :, | qui tutor ﬁdu—
ciarius dicitur, sicut inferius apparebit.

$. 115“. Olim etiam testamenti faciendi gra|tia fiduciaria ﬁcbat coemptio: tunc enim non
aliter
feminae testamenti faciendi jus habebant, exceptis quibus'dam personis, quam si
coemptionem fecissent remaulci'pataeque et ruanumissae fuissent. Sed hanc necessitatem ; eoemptionis faeiendae cx auctoritate divi lladria—
ni senatus remisil.*“'***"i******“** } lemina **

to si faceva la ﬁduciaria compra: perchè allora le donne (certe persone eccettuato) non
altrimenti avevano diritto di testare, che se aves-

sero tatta la compra, e state fossero emancipate
di nuovo, e manomesso. Ma da questa necessità
di fare la compra, per autorità di Adriano, le
dispensò il Senato . . ,. . la femmina. . .

***ä*$********ääääüää*äiäüüää

$. “5" Fi | dur.-iae causa cum ciro suo fecerit

5'. l15.b Comunque una donna abbia fatto la
compra con suo marito per motivo di ﬁducia,
gli comincia nondimeno ad essere in luogo di
ﬁglia. Imperocchè generalmente per qualunque
causa,se la moglie sia sotto la potestàdel marito,
l
.
(t) si tenne, ch‘ella vi acquistasse il diritto di ﬁglia.
| $. 116. Superest. utexponamus, quae per$. 116. Ci resta ad esporre quali persone siano nel mancipio.
sonac in manci [ pio sint.

coemptionem, | nihilominus filiae loco incipit
esse ; nam si omni | no qualibct ex causa umor
in manu viri sit, placu | il, eam (jus) liliae naueisci.

(1) Linea in bianco.
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$. 117. Omnes igitur liberorum personae, si$. 111. Tutte le persone de' figli di sesso sia
w | masculini, siue feminini seacus, quae in maschile, sia femminile, le quali sono sotto la
potesta [ te parentis sunt, mancipari ab hoc eo- potestà del padre, si possono da costui mancidem modo possunt, [ quo etiam servi mancipa- pare nel modo stesso, ehe i servi.
ri possuut.

[ $. 118. Idem juris est in earum personis,

5. 118. La legge è la stessa a riguardo di quel-

quae in manu sunt; | nam feminae a coemptio- le (donne) che sono sotlo la potestà. Imperocnatoribus eodem modo possunt(rnancipari,quo ch': le donne da'compralori possono essere manliberi a parente mancipii-ritur: adeo) | qui- cipale nel modo stesso, che i fiin dal padre sodem,*ut*quamvis ea sola apud coemptionato- no mancipati: talchò sebbene presso del com-

pratore occupi luogo di figlia quella soltanto ,
nihiluminus (1) etiam || quae ei nupta non est, che sia con lui maritata , pur tuttavia anche
nec ob id [iliae locosit, ab eo man [ ciparijpossil. quella che non è con lui maritata, nè perciò
sia in luogo di ﬁglia, può essere da lui maneirem fi | liae loco sit, quae ei nupta sit, tamen

pata.

$. “8." Plerumque solum et a parentibus—$. 118.a D'ordinario soltanto e da'padri, e dai
et a coemptionatoribns'mancipantur. cum velint compratori sono mancipate, quando i padri, ed
| parentes cocmptionatoresque (e) suo jure eas i compratori vogliono dimettere dalla loro dipenperso | nas dimittere, sicut interius evidentius denza tali persone, come qui appresso sarà chiaappa | rebit.
rito ad evidenza. ‘
$. 119. Est autem mancipalio, ut supra quo$. 119. Epoi la maneipazione, come dianzi
quo diximus, ima [ ginaria quaedam venditio : abbiamo discorso, una certa vendita immaginaquod et ipsum jus propri | um civium Romano- ria : qual diritto anche è peculiare de' cittadini
rum est. anuc res ita agitur: adhibitis non mi- romani: e tal cosa in talmodo si esegue: adopenus [ quam quinque lestibus, civibus Romanis rati non meno di cinque testimoni, ciltadini ropuberibus, et prae [ terea alio ejusdem condi- mani puberi. e dippiù un altro della stessa contionis, qui libram ae [ ncam leneat, qui appella- dizione, il quale lenga una bilancia di rame, e
tur lihripens. is. qui mancipio accipit, rem tc- chedicesi pesatore (libripens),allora quegli che
nens ila dicit: llrsc eco nommen ex Juni-: Qumr- la riceve in mancipio, afferrando Ia cosa, prorriuu manu esse ruo, ISQUE tituli mir-rus nsr uoc AE- nunzia queste parole: Io uico cue Quasr' UOMO [:
na auumque mana; deinde aere percutit libram, .uto ren mamo De' Qutnm au ecu È STATO m laa
[ idque aes dal ei, a quo mancipio accipit, quasi comm-ro con QUESTO mme, r: con oues-ra DILANCIA

pretii loîco.

'

uruanm...........
Indi scuote la bilancia col rame, e la dà a colui,

dal quale riceve iu mancipio, quasi in luogo di
prezzo.
5. 120. Eo modo et serviles et liberae perso-

5.120. ln tal modo ed i servi, e le libere
persone sono maneipate. Quegli animali ancora
che sono cose mancipi, nel qual novero son tenuti i bovi, i cavalli, i muli, gli asini: similmente i foudi tanto urbani, che rustici, i quali an—
ch' essi sono cose mancipi. quali sono i fondi
Italici, sogliono essere mancipati allo stesso
modo.
5. 121. Iu eo solo praediorum mancipalio a
5. 121.In ciö solo la mancipazione de'fondi
ceterorum mancipatione differt, quod perso- differisce dalla mancipazione delle altre cose.
nae mancipanïlur: animalia quoque, quae mancipi sunt, quo in'numero habentur boves, equi,
muli, asini; itempraedia tam urbana, quam rustica, quae et ipsa manoipìîsunt, qualia sunt Italica, eodem modo solent manicipari.

(1) Riduzione di Bluhme, e di Huschke, adottata da Lachmann.
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nae serfvites el liberae , item animalia, quae che i servi, c le persone libere, e similmente
mancipi sunt, nisi in praesentia sint, mancipa- gli animali, che sono cose mane-ipi, se non sori non possunt: adeo quidem, [[ ut cum. (qui) uo presenti, non si possono mancipare: in guimancipio accipit. adprehcndcre id ipsum, quod sa che sia necessario che colui, il quale riceve
ei mancipio datur, necesse sit; unde etiam in mancipio, afferri la cosa stessa, cite gli si dà
manicipatio dicitur, qui a ntanu res capitur. in mancipio: onde dicesi ancora maneipazione,
perche manu. res capitur. Ma i fondi si possono
Praedia vero,absentia solent mancipari.
manciparc anche in assenza.

5. 122. Ideo autem aes et libra adhibetur,

$. 122. Perciò poi si adopera il rame, e la bi-

quia olim aereis tantum nummis uteìbantur; ct lancia, pert-he anticamente si servivano soltanto
erant asses, dupondii, semisses et quadrantes , di tnonete di rame; ed erano assi, doppio asse,
nec ullus aureus vel argenteus nummus in usu mezz'asse, un quarto d' asse. nè alcuna moneta
erat, sicut ex lege xtt tabularum intelligere pos- di oro, o di argento era in corso. come possiasu1mus: eorumque nummorum vis et potestas mo rilevare dalle leggi delle Xll Tavole: ed il
non,in numero erat, sed in pondere Mummo- valore di lali tnonete uon stava nel numero, ma
rum: r*etuti as [ ses librales erant, et dipondii nel peso delle monete. Così vi erano assi di una
tum erant ““"“” unde etiam*ttipondius di- libbra, vi erano quelli di due libbre, onde detto
ctus*est*, quasi duo ponldo : quod nomen ad- ancora fu dupondius, quasi duo pondo,qual nehuc in usu retinetur; semisses quoique et qua- me ancora si conserva in uso: mezz' asse ancodrantes pro rata scilicet portione librac , "** ra, e quarto di asse contenenti una quota parte
******iäüithïzäüütü'lüiiküäiabi qui dabat pecunia.'."
della libbra . . . . - Chi dava il denaro
| praesentem, *is tum non * numerabat eam, contante. non lo numerava, ma lo pesava. Laonsed appendehat (1): j unde servi, quibus per- de iservi, cui si affida l'atnutiuistrazioue del
mittitur administratio pe'cuniae, dispensatores _danaro, furono chiamati dispensatores, ed. . .

appellati sunt et ad*******[***(2).

$. 123. Si tamen quaerat aliqnis, qitarcw’i“
coemptiolitisìﬂh'kﬁnìﬁﬁùiikia‘bﬁiiﬁii

ea

5. 123. Sc alcuno domanda qual differenza

quidem, quae

passa tra lo compra di una donna. e la mancipacoemptionem facit*********** servili-m coudi- zione; la differenza sta in ciö, cite la femmina
lilonenl *üävküääküäääiääiääüüüiküü***üäft—üakäiiiküïkitäik
la quale fa la compra non cade nella condiziomancipati manctpataeve servorum loco consti. ne servile, mentre gli uomini, e le donne man-

tuuntur (3): adeo quidem, ut ab eo, cujus mau- cipati dagli ascettdeuti, e dai compratori son
cipio||sunl, neque hereditatem, neque legata messi nel luogo de' servi ; talchè da colui, nel
aliter eaperejpossint, quam (si) simul eodem cui mancipio sono, ricevere non possano legali,
testamento liberi esse jubeantur, sicuti juris est ed eredita altrimenti, che se con lo stesso testa-

in persona servorum.'.Sed difl'erentiae ratio ma- mento venga ordinato, che sieno liberi, come e
nifesta est, eum a parentibus,et a coemptiona- di diritto in persona de’ servi. Ed è manifesta la
toribus iisdem verbis mancipilo accipiuntur , ragione della differenza, mentre da' padri , e
quibus servi; quod non similiter fit in coem- da’ compratori sono ricevuli in matteipio colle
ptione.
stesse parole, cite i servi. Il che non ha luogo
nella compra.
5. 121. Videamus nunc, quib*us modis ii ,
5. 124. Adesso vediamo in quali modi, quelli i

(l) La riduzione di questo paragrafo tentata da Goe- vilem conditionem; a parentibus vero et a coemptioschen, è stata completata da Lachmann.
nato'ribus mancipati m'ancipataeve servorum loco
(2) La riduzione di quest’ ultima frase e dovuta ad constituuntur. Lachmann propone la seguente lettura:
Huschlte, e ad I—lollweg, i quali propongono di termi- Si tamen quaerat aliquis quare citra coemptionem
narla così: et adhuc appellantur.
feminae etiam mancipentur, ea quidem, quae coem(3) Huscltlte propose di ridurre nel seguente modo ptionem facit, capite demittuitur, sed servilem conquesto passo: Si tamen quaerat aliquis quare femi- ditionem apud coemptionatorem non patitur; 6 dinarum coemptio distet emancipatione, femina qui- [uerso mancipati, etc.
dem, quae coemptionem fecerit, non. deducitur in ser-
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qui c*licno juri subj,‘ecti sunt, eo jure libe- quali sottoposti sono all' altrui diritto, sieno da
rentur.

,

$. 125. *Ac* prius de his dispiciïamus,qui in
potestate sunt.

$. 126. Et quidem * servi quefmadmodum
"‘potestale tiber-enim', ea; his intellige* re (1)
possumus, quae de servis manumittendis su'perius cæposuimus.
5. 127. IIi vcro, qui’“… potestate pz? r*cntis
sunt, mortuo eo sui juris liunt. Sed hoc (ti*[ stinctionem recipit; natu*mortuo patre sane“
| omni modo filii filiaeve sui juris alliciuntur:
mortuo vero av*o non omni modo nepotes neptesq',ue* sut* juris fiunt, sed ita si post mortem aviü [ in patris sui potestatettt recasuri non
sunt. lta que si*moriente auo pater eorum et
vivai et in potestaftüpatris (siti) fuerit, tune
post*obitum. ari non sui juris’“, | sed in polestate pat*ris sui fiunt: si vero is*,quo tetnpore
avus.tnoriturfautjam mei-tuus est, aut exi-it
de potestate patris, tunc ii, qitia* in potesta| tem ejus cadere non possunt, sui juris fiunt.

5. 128.Cum [[ autem is, cui ob aliquod maleficium ex lege poenali aqua et igni interdicitur, civitatem Romanam amittat, sequitur, ut,
[ qui eo modo ex numero civium Romanorum
tollitur, proinde [ ac mortuo eo desinant libet-i
iu potestate ejus esse : nec enim ratio patitur,
ut peregrinae conditionis ltonto civem Roma-

num in potestate habeat. Pari ratione et si ei,
qui | in potestate parentis sit, aqua et igni ittterdictutn '; fueril, desinit in potestate parentis
esse, quia aeìque ratio non patitur, ut peregrinae conditionis | home in potestate sit civis Romani parentis.

5.129. Quodsi ab ltosti [ bus captus fuerit parens, quamvis servus interim hosti [ um fiat ,

quel diritto liberati.
5. 125. E pria lrattiamo di quelli che sono
sotto la potestà.
5. 126. Ed i servi in che modo sieno liberati
dalla potestà, il possiamo già comprendere da
ciò che di sopra abbiamo esposto intorno ai servi da manomettere.
5. 127. Ouelli poiche sono in potestà del pa—
dre, lui morto, diventano sui juris. Ma ciò ammetle una distinzione, imperocchè tnorto il padre, i figli e le figlie diventano in tutto sui juris. lilorto poi lo avo non diventano del tutto sui
juris i nipoti, ele nipoti, ma solo nel caso, che
dopo la morte dell'avo non sieno per ricadere in
potestà del padre loro. Sicchè se, morendo l'avo,
il loro padre viva ancora, e sia stato sotto la potestà di suo padrc, allora dopo la morte dell‘ avo
non diventano suijuris, ma passono sotto la potesta del padre loro. Se poi questi, nel tempo
che muore lo avo, o è già morto, ovvero uscì
dalla potestà del padre, allora quelli, perchè non
possono cadere nella potestà di lui , diventano
sui juris.
^
5. 128. Quegli poi che per legge penale viene
csiliato per qualche maleficio, mentre perde la
romana cittadinanza, nefsiegue che in tal modo,
tollo dal numero de'cittadini romani, e non altrimenti, cltc se morto fosse, i suoi figlicessano di
essere sotto la sua potestà. Ne te ragione il comporta, che un uomo di condizione peregrina abbia sotto la potestà un cittadino romano. Per parità di ragione, se colui che sia in potestà del padre, viene esiliato, cessa di essere nella potestà
sua, perchè egualmente la ragione non permette
che uu uomo di condizione peregrina sia sotlo
la potestà di un asce dente cittadino romano.
$. 129. E se sia fatto prigioniero dai nemici
l'ascendettte, quantunque nel frattempo sia servo
de'nezniei,sta in soSpeso il diritto de'discendenti
a -agionc del diritto di postliminio. Perche questi che dai nemici soo presi. se ritornati saran-

pendet jus liberorum propter [jus postlitninii,
quia hi, qui ab hostibns capti sunt, si [ reversi
fuerint, omnia prislina jura recipiunl._| Itaque
reversus habebit liberos in potestate : si [ vero no, acquistauo tutti git antichi diritti. Sicchè riillie tnortuus sit,cruut quidem liberisuij [ uris, tornando avrà i discendenti sotto la potestà. Se poi
sed utrum ox hoc tempore, quo ntorluus est a- sarà morto colà (presso i nemici), i discendenti
pud [ hostes parens, an ex illo, quo ab hosti- saranno suijuris; ma può dubitarsi se dal tempo
bus captus | est, dubitari potest. [Ipse quoque che l'ascendente morì presso i nemici, odal temﬁlius neposve si ab hostibus captus fu [ erit, si- po elte da' netniei fu preso: lo stesso figlio od

(1) Le lacune di questo paragrafo c de’due seguenli sono state riempite sulle istituzioni di Giustiniano.
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militcr dicimus, propterjus posttimini po | testa- il nipote se fu fatto da’ nemici prigioniero, diciamo Similmente che la potestà dell'ascendente
tem quoque parentis in suspenso esse.
rimane in sospeso a cagione del diritto di postliminio.
[ 5. 130. Praeterea exeunl liberi virilis sexus
$. 130. Inoltre escono dalla potestà del padre
de pat | ris potestate si ﬂamines Diales inaugu- i ﬁgli di sesso maschile se son inaugurati per
rentur, et || feminiui sexus si virgines Vestales flamini Diali, equelli di sesso femminile se so-

no prese per Vergini Vestali.

capiantur.

| $. 131. Olim quoque, quo tempore populus
$. 13l. Anticamente ancora quando il popolo
Romanus et Latinas regiones co [ Ionias deduce- romano mandava le colonie nelle regioni latine,
bat, qui jussu parentis ***“******“*
chi per comando del padre. . . . . era ri'#iîﬂilﬂnfiﬁàﬁﬂii (I) ac.
cevuto cittadino di altra città.

ciperentur alterius civile | tis cives]
| $. 132. (Propterea) emancipalione*quoquc
$. 132. Inoltrei ﬁgli cessano di essere nella
desinunt liberi in pole" | slate pare*ntium esse. potestà de‘ genitori con la emancipazione. mail
Sed*litius quidem lui-*lia de [ mum mancipatio- ﬁglio in vero t-sce da tal potestà dopo la terza
ne, celer-t* vero liberi, sive maseu | lini sexus, mancipazione, mentre gli altri discendenti sia di
sive feminini, una mancipalione exe | not de tia-' 50551) mascalina, sia temmiaile n’escono con una

realium potestate: lex enim xu tautum [ in per- sola. Perchè la legge delle dodici tavole soltanto
sona ﬁlii de tribus mancipatiuuthus loquitur, nella persona del figlio parla delle tre mancipa*Itis* | verbis: St PATER triumf'nsa vasa." DA- zioni con queste parole:Se il ninne ve.-vnenit rnr-:

urr (2) FILIUS .t PATRE | unen asro: anue res ita vom; 11, FIGLIO, ". FIGLIO su uerno i).-tt mane.
agitur: mancipat pater [ lilium alicui : is eum
vindicta manumittit: eo faeto [ revertitur in po—
testatem palris. Is eum iterum man [ eipat vel ei
dem, vel alii ; sed in usu est, eidem man I cipari: isque eum postea similiter vindicta manumittit: quo [ facto rursus in potestatem patris
*51ti*retICi- | ti*tur. Tune" tertio pater cum mancipal vel eidem, vel | alii ; sed hoc in usu est,
uteidem mancip*etur: eaque'i man | cipatione
desinit in potestate patris esse, etiam | si non
dum manumissus sit, sed adhuc in causa man

ciriitt

'

(3)

Quellatto si fa così. It padre mancipa il tiglio
ad alcuno. Questi lo manomette meri.-e la bacchetta. Ciò fatto ritorna nella potestà del padre,

questi lo maneipa la seconda volta, o alto stesso, 0 ad un altro. Ma e in uso di manciparsi
allo stesso. E questi poscia lo manomette cotta
baechetta similmente. Il che seguito la seconda
volta ritorna nella potestà del padre suo. Allora il padre per la terza volta lo mancipa, o
allo stesso, 0 ad un altro. Ma l'uso e questo che sia mancipalo allo stesso. E merce tal
mancipazione cessa di essere in potestà del pa-

(t) lleslituzione proposta da llluhme: coloro che men cum terlia mancipatus fuerit filius a patre naper comando del padre trasmigravaau in una colonia turali fiducia-rio patri, hoc agere debet naturalis palatina. uscivano dalla potestà, perche ecs-Savane di es- ter, ut ei a ﬁluciario patre remaacipetur. et a natusere cittadini romani, ruentre venivano ammessi ecc. rali putremanumittatur, ut si ﬁlius ittevmortuus fueegli si appoggia all‘autorità di Boezio ne'Top. 2 p. 302 rit. ei in lien-(titolo naturalis pater, non lictuciurius,
Orell. media (diminuzione di stato) come Ia trasmi- succedat. Feminae 'uel nepotes masculi ea: ﬁlio una
grazione nelle colonie latine.
emancipatione de patris uel aui emunt potestate et
(2) Goes-ch.: Venumduit: Lachmann, con ’l‘urneho, stti juris efficiuntur. Et hi ipsi quamlibet una. mansiegue la lezione del manoscritto de‘frammenli di Ul- cipatione de patris cel avi potestate exemit, nisi a
piano, dore si legge: aenum davit. .
patre ﬁduciario reinancipati fuerint et a naturalipa(3) Niente si e potuto leggere in questa pagina. La tre manumissi, succedere ei's naturalis pater non )eﬁne conteneva senza dubbio quel che si legge nella test, vnisi'ﬁduciarius. a quo manumissi sunt. Nam si
legge 28. De adoptionibus, estratto da Gaio lib. lIast. remancipatum eum sibinuturatis pater 'uel avus ata(v. p. 133 ). ll prineipio trattava di eiò cheil redatto- auraiserit, ipse et in. hereditate succedit. Però quanre dell‘Epitomc l. 6. p. 3. riproduce e suo modo: Ta- do il figlio sarà stato maucipato la terza volta dal pa-
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dre, ancorché non sia stato ancora manomesso,

ma seguita ad essere in condizione di maneipio.
$. 133. *Liberam arbitrium est ei, qui filium

$. 133. È in libertà di colui a quale avrà in

et em eo nepotem in potestate liabebit, filium potestà il ﬁglio, o il nipote nato da esso, afquidem potestate dimittere, nepotem 'vero in francare il ﬁglio dalla potestà ed il nipote in popotestate retinere ; 'vel eae diuerso, filium qui- testà ritenere: oper l' opposto ritenere il figlio
dem in potestate retinere, nepotem vero ma- in potestà, e manomettere il nipote o farli tutti
numittere ; nel omnes sui juris e/[iccraEade/n suijuris. Intendiamo che le stesse cose si abet de pronepote dicta esse intelligemus-RD. — biano a dire di un pronipote.
.

(2).

.

.

$. 134. [[Et duae intercedentes manumissto$. 134. E le due manomissioni interposte -si
nes proinde ﬁ'| unt, ac ﬁeri solent cum ita cum fanno come far si sogliono, quando il padre lo
pater de potestate dimit | tit u_t sui juris ofﬁcia- af‘franca dalla sua potestà, affinche divenga sui
tur.Deinde aut patri reman | cipatur,et ab co is, iuris. Indi o si rimancipa al padre,e da lui presqui adoptat,vindicat apud praetorem [ lilium su- so del Pretore, chi lo adotta, lo =rivindiea come
ma esse, et, illo- eontra non vindicante, (a) se fosse ﬁglio suo, ed il padre nel rivindicando.
praetore via | dicanti ﬁlius addicitur; aut jure il ﬁglio dal Pretore (! aggiudicato a chilo rivindica, o viene giuridicamente al padre emancipamancipatur patri" [ ——-—w————-—
[ mancipatione est: sed sane commo- to. . . . . . e colta mancipazione; ma
dius est patri re | mancipari. In celeris vero li- sta meglio che sia emancipato di nuoro al paberorum personis, seu | masculini seu t'emminl dre. Nelle altre persone poi de' ﬁgli sia di sesso
sexus, una scilicet man | eipatio sufllcit, et aut mascolino,sia femminile basta una sola maneiparemancipantur parenti, aut | jure mancipamur. zioue, c sono o emancipati di nuovo all'ascenEadem et in provinciis apud praesidem | provin- dente,o giuridicamente emancipati. Queste stesse cose nelle provincie ancora sogliono prati—
ciae solent (ieri.
carsi innanzi al Preside della provincia.
| $. 135. Qui ex ﬁlio semel iterumve manci$. 135. Chi fu conceputo da un ﬁglio la pripato conceptus | esl,licetposttertiam‘mancipatio- ma, e la seconda volta mancipato, benchè nasca
nem palris sui | nascatur. tamen in avi potestate dopo la terza mancipazione di suo padre, pure
est, et ideo ab eo [ et emancipari, et in adoptio- [e nella potestà dell'avo, epperò da questo può
nem dari'potesl. At is, [ qui ex eo ﬁlio conce- essere emancipato, e dato in adozione. Ma queptus est, qui in tertia maneipa [ tione est. non gli che fu concepito da un ﬁglio, che si trova
nascitur in avi potestate ; sed cum Labe | o qui- nella terza mancipazione, non nasce sotto la podem existimat in ejusdem mancipio esse, euj|us testà dell‘avo. Ma Labeone opina, ehe sia nel
et pater sil; utimur autem hocjure, ul quamdiu mancipio di quello stesso che suo padre. Siamo
palter ejus in mancipio sit. pendeat jus eius; et governati poi da questo diritto che per quanto
si quidem | pater ejus ex mancipatione manu- tempo il padre di lui sia in mancipio, il diritto
tnissus erit. cadit | in ejus potestatem; si vero del ﬁglio sia in sospeso, e se in seguito suo pa:

dre naturale al padrc tiduciario, il padre naturale deve
procurare che gli sia mancipato di nuovo dal padre fidociario, e sia manomesso dal padre naturale, afﬁnche
se quel figlio muoia, gli succeda nell'credità il padre
naturale, e non il liduciario. Le femmine, o inipoli
muscoli da figlio con una sola emancipazione escono

quale sono stati manomessi. Perchè se il padre natu—

rale o l‘avo manometterà il ﬁglio, e se'emaneipato di
auovo, esso gli succede nell'eredità.
(1) Tutto questo paragrafo è‘ rimessa nel Dig. l. 28..
De adoptionibus.
(2) Lacuna così riempita da Goeschen, e Lachmann:
dalla potestà del padre, o dell'avo, e diventano sui iu- Praeterea parentes, tiber-is in adoptionem datis, in
ris. E questi stessi quantunque con una sola mancipa- potestate eos habere desinunt, et in filio quidem, si
zione escano dalla potestà del padreo delloavo, Se in adoptionem datur, tres mancipationes: iuoltre gli

del padre fiduciario non sono stati emancipati di uno- ascendenti, dati i ﬁgli in adozione cessano di averli in
vo, e manomessi dal padre naturale, ad essi succedere potestà. E nel tiglio bastano tre mancipazioni, se vien
non può il padre naturale, se non il ﬁduciario dcl dato in adozione.
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is, dum in mancipio sit, de || cesserit, sui juris dre sia manomesso dalla mancipazione,(it figlio)
cade nella potestà di lui.Se poi morrà, mentre è
ﬁt. | Et de
licet
| nl supra di- nel mancipio ( a ﬁglio) diviene sui juris. .
, ,
come dianzi abbiamo detmancilpationes,
ximus. quod in filio f‘aeiunt tres
to
;
una
sola
mancipazione
fa in riguardo al ninepote.
in
hoc facit una mancipalio
5. 436. ** | iiiïhläüüüäfü***üüüüitäitilüäü I ['l'cm'
dole ciò che ne fanno tre a riguardo del ﬁglio.
| ***
** **Il [
'
$. 136. . . . . . _. Sembra che que*iütïüäl***ä**äü*ü**il***1*iäiiu"ximi

El 'l‘UbPJ'O"

sta sia sotto la potestà solamente quanto ai sacri-

nis "”““ (1) haec quod*E ad?“ sacra tantum lizii, ma quanto alle altre cose, sia tenuto egualvideatur in manu esse, quod vero ad cetera pe- mente, chc se non fosse venuta sotto la potestà
rinde | habeatur, atque si in manum (Fon—con- . . . ., . . . Sono liberato dalla potestà
oenis_set*.*’“ |
paterna: nè monta, se sieno sotto la potestà del
— [ "***" (2) potestate parentis liberantur: nec loro marito, o di uno estraneo, quantunque solinlterest, en in viri sui manu sint, an extranei; tanto quelle,chc sono sotto la potestà del marito,

“quamois" | hae solae loco ﬁliarum habeantur, si tengono in luogo di ﬁglie.
quae in riri ma | un sunt.
$. 137.
|
$. 137. . . . . Colla maneipazione cessano
di essere sotto la potestà,e quando saranno
———— — — [ *maneipatione"*
desinunt in maauesse, et cum ex.[ mancipatio- state manomesso dalla mancipazione,diventano
ne (3) manumissae fuerint, _sui juris elfficiun- sui juris. . . . . . . . Non altrimenti
WT” _n=
“ mn- “'
’
““““““““““ '
può costringerlo, che una ﬁglia il padre. Ma la
I ***:ïääüüäilüirüihïrääi

tiglia, benché sia adottiva, in nessun modo può

*ouueusiwuwaua vel [

hilo magis potest

ita ———— —**ni- costringereil padre. Questa poi (la donna),mancogere, : quam ﬁlia patrem. dato il ripudio, può costringere il marito come

Sed [ilia quidem nullomodo [ patrem potest eo-- se non gli fosse stata mai maritata.
gere etiamsi adoptiva sit": haec [ autem repudio
misso (airu-m) proinde compellere potestjalque si ci nunquam nupta fuisset.
5. 138. Quelli che sono in condizione di man$. 138. Hi, qui in causa mancipii sunt. quia
.cipio,
perchè si hanno in luogo di servi, divenserverum loro | habentur, vindicta, censu, te-

stamento manumissi sui |juris tiunt.

tano suijuris manomessi colla bacchetta, col

censo. col testamento.
5. 139. l\‘è però in questo caso ha luogo la
5. 139. l\‘ec tamen in hoc casu lex Aelia Sentia locum | habet. Itaque nihil requirimus,cujus legge Elia Senzia. Sicchè non indaghiamo di
aetatis | sitis, qui manumittil, et qui manumit- qual' età sia quegli che manomette, o che viene
titur : ac ne illud | quidem, an palronum credi- manomesso, e nemmeno quello se il manomistoremve manumissor | habeat. Ac ne numerus sore abbia un patrono. o un creditore. Ed in
quidem legis Furiae Caniniae | [inilus in his queste persone non ha luogo nemmeno il nu—
mero determinato della legge Furia Caninia.
personis locum habet.

(1) Riduzione proposta da Lachmann : Mulieres (( consulto de'eonsoli Massimo, e 'l‘uherone per la
quamvis in 'ot'ri manu sint, nisi coemptionem foco.. « sposa del ﬁaminc di Giove che quello in quanto alle

rint, potestate parentis non liberantur: hoc in ﬂami- ( case sacre solamentc, etc.
(2) lliduzione proposta da Lachmann: sed mulieres
nica din/i Senatusconsulto confirmatur quo ea: auctaritate consulum Maximi et [ Tuberonis cauetur ut quae coemptionem fecerunt per maneipa tionem. «lila
haec quod ad sarra tantum, etc. « Le donne quantun- lt le donne, che han fatta la compra per emancipazio—
que sie'no in potere del loro marito, non sono liberate (( ne, sono, etc.
« dalla potestà del loro padre, se non abbiano falta la
(3) tu questo luogo, e nella linea precedente Lachtt compra: ciò si conferma con l'autorità di un Senato- mann ruole: rcmancipatione.
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5. 140. Che anzi col censo conseguir possono
$. 140. Quin etiam in | vito quoque eo, cujus
in mancipio sunt , censu lib [ erlatem consequi la libertà ancora malgrado di colui,nel cui man.possunl. Excepto eo, quem pagter ea lege man- cipio sono. Eccettuato quello, che il padre sotto
cipio dedit, utsibi remancipe [ tur: nam quod tale legge diede a mancipio, cioè che gli fosse
ammodo tunc pater potestatem propri [ am re'- di nuovo emancipato. Imperocchè allora il paservare sibi videtur eo ipso, quod maaei [ pio dre sembra avere a'sè ri'servata in una eerta marecipit. Ae ne is quidem dicitur invito eo, cu- niera la propria potestà, nel tempo stesso, ehe

[ jus in maacipio est, censu libertatem conse- lo riceve in mancipio.Ne si puö dire, che quegli
qui, [ quem pater ex noxali causa mancipio de- che il padre diede a mancipio per causa nossadit: velut [ qui lurti ejus nomine damnatus est, le, merce del censo consegua la libertà,malgraet eum mancipio actori dedit: nam hune actor (lo_di colui, nel eui mancipio si trova, come chi

pro peeuni [ a habet.

lu condannato per delitto di furto. e consegnö

quello in mancipio all'attore. Imperocchè l'attore tiene costui in vece del danaro.
5. 141. In summa admonendi sumus, adver5. 141. ln breve e forza conoscere non esse| sus eos. quos in mancipio habemus. nihil no- rea noi permesso trattare in modo contumeliose
bis[[ contumeliose lacere licere: alioquin in- coloro, che abbiamo in mancipio : altrimenti

juria [ rum actione tenebimur. Ac ac diu quidem saremo tenuti con azione d' ingiurie. Nemmeno
in eo jure | detinentur homines, sed plerumque lungamente le persone son tenute in quello

hoc lit di | cis gratia uno momento; nisi scilicet stato, me per lo più ciò si l‘a per formalità del
momento, eccetto perö se sieno manoipate per
ex no | xali causa manciparenlur.
$. 142. Transeamus nunc ad aliam divisionem. Nam ex his | personis, quae neque in potestate, neque in manu, | neque in mancipio
sunt,quaedam vel in tutela sunl,vel in curatione,
quaedam neutro jurelteneutur. Videamus igitur,
quae in tutela, vel [ in curatione sint: ila enim

causa nossale.
5. 142. Ora passiamo all' altra divisione; imperciocchè tra quelle persone, che non sono
sotto potestà, nè sotto la mano, ne in mancipio,
alcune sono o in tutela. 0 in'curatela, alcune altre, ne nell'una. nè nell' altra. Vediamo dunque
quali sono in tutela, 0 in curatela; perchè così
comprenderemo le altre persone, che non sono

intelligemus ce | teras personas, quae neutro
sottoposte nè all' una, nè all' altra disposizione.
jure tenentur.

5. 143. Ac prius dispiciamus de his, quae in
tutela sunt.

[ 5. 144. Permissum est ilaque parentibus.“-

$. 143. E pria tenghiamo proposito di quelle

che sono sotto tutela.
5. 144. Sicchè è permesso ai genitori col te-

beris, quos in pollestate sua habent, testamento stamento dare i tutori ai tigli, che hanno in loro
(tuto ) res dare: masen lini quidem sexus impu- potestà, a quelli di sesso mascolino, mentre se-

- beribus (1). (feminini autem tam impuberibus ne impuberi. a quelii di sesso leminile tanto puquant puberibus (2)). [ Veteres enim voluerunt, beri, che impuberi. Perchè gli antichi vollero
feminas, etiam si perfectaeaetatis sint, propter che le donne, anche di età perletta.lossero sempre sotlo tutela, a cagione della leggierezza di
animi levitatem in lu | tela esse.
animo.

5. 145. Itaque si quis lilio liliaeque testamen-

5. 145. E cosl se alcuno avrà dato il tutore

|to tutorem dederit, et ambo ad pubertatem pcr- rot testamento al ﬁglio ed alla ﬁglia, ed ambivelnerint, lilius quidem desinit habere tntoretn,
[illa vero ttihilominus in tutela permanet: tantum [ enim ex lege Jutia et Papia Poppaea jure
liberorum [ a tutela liberantur feminae. Loquimur autem [[ exceptis virginibus Vestalibus,

‘due arriveranno alla pubertà, il ligtio linisce di
aver tutore, la ﬁglia poi perdura nella tutela.

l‘erchè solo per la legge Giulia, e Papia Poppea
le femmine sono liberate dalla tutela per diritto
(loro proveniente dal numero) de'tlgli. Ma cosl

(1) Goeschen aggiunge: duntaxat. Seuza utilità se- . (2) Secondo Goeschen: nubilibus; ma i giureconsulti
impiegano meglio puberibus.
condo Pellat.
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quas etiam ve[teres in honorem sacerdotii lihe- partiamo eccettuandone le Vergini Vestali, le
ras esse vo [ luerunt; itaqne etiam lege xtt labu- quali ancora gli antichi vollero che-ne fossero

larum cautum est.

libere in onore del Sacerdozio. E così ancora lu
disposto dalle leggi delle dodici tavole.

$. 146. At nipoti poi ed alle nipoti allora pos5. 146. Nepotibus [ autem neptibusque ita demum possumus [ testamento lutores dare, si siamo dare tutori col testamento, se dopo la
post mortem nostram in pa | tris sui potestatem morte nostra di diritto non abbiano a cadere
jure recasuri non sint. Itaqu | e si filius meus sotto la potestà del-loro padre. Sicchè se mio
mortis meae tempore in potesta [ te mea sit, ne- tiglio al tempo della mia morte sia in mia polepotes, quos ex eo (habeo), non poterunt.(1) ex stà,i nipoti, i quali ho da tui, non potranno
[ testamento meo habere tutorem, quamvis in avere il tutore dal mio testamento, quantunque
potestate mea [ luerint: scilicet quia mortuo me sieno stati in mia potestà. Perche saranno per
in patris sui | potestate futuri sunt.
essere, dopo la mia morto, nella potestà del loro padre.
5. 147. Cum tamen in compluribus aliis cau$. 147. Perche poi in molti altri casi i postusis poslu [ mi (2) pro jam natis habeantur, et in mi si hanno come già nati, in questo caso anhae causa placuit, non | minas postumis, quam cora si tenne potersi dare i tutori con testajam natis testamento tuto[res dari posse: si mo- mento, non meno ai postumi, che ai già nati:
de in ea causa sint, ut si vivis nolbis nascuntur, purchè sieno in lale condizione, che se nascoin potestate nostra [tant. Hos etiamlheredes in- no, essendo noi vivi, vengano sotto la nostra
stituere possumus ; cum extraneos pos [ tumos potestà. Possiamo ancora istituire eredi costoro,
heredes instituere permissum non sit.
mentre non è permesso istituire eredi i postumi
estranei.

5.148. (Umar-z“) (3), quae | in manu est, pro-

$. 148. Puö darsi-il tutore alla moglie che è

inde ac liliae; item nurui, quae in tilii manu in proprietà del marito non altrimenti che alla
ﬁglia; similmente ancora alla nuora che si trova
est, proindeac nepti tutor dari'potest.
sotto la potestà del liglio,del pari che alla nipote.
5.149. Rectissime autem tutor sic dari potest:
5. 149. Begolarmente poi si può così'dare il
LUCIUltt Tmata u [.nams mats Taroaatu no; sed el si tutore : Do per tutore ai miei figli Lucio Tizio.
ita scriptum | sit: Linaals mms, vel Uxoat MEAE llla ancorchè siasi così scritto: ai miei ﬁgli, o

Tmus 'rirroa es | To, recte datus intelligitur.

alla mia moglie Tizio sia tutore, s’ intende dato in regola.

$. 150. Però in persona di quella moglie,ohe è
5. 150. In persona tamen[[uxoris, quae in
manu est, recepta est etiam tuto | ris optio, id sotto la potestà, si è introdotta ancora la ozione,
est, ut liceat ei permittere, quem velit ip [ sa, cioè che le sia permesso di scegliersi quel tututorem sibi optare;hoe modothïtAn uxont ante tore, che la medesima vorrà ; in questo modo :
TUTOlltS OPTIONEM no; quo casu licet uxori (tuto- a. Tizio. mia. moglie do la. azione del tutore.
rem optare) vel in [ omnes res, vel [ in unam Nel qual caso lice alta moglie scegliersi un tuforte aut duas.
tore o per tutte le cose, o per esempio, per una
o per due.
$. 151. Ceterum | aut plena optio datur, aut“ $. 151. Del resto la ozione si accorda o piena
augusta.
o ristrctta.

(1) Nel manoscritto si legge: potesint; donde Lachmann la poterint, citando molli esempii, che sono
nelle pandette liorentine, ed in Varrone.
(2) La parola postumus è scritta spesse volte, posthumos, per una lalsa etimologia, che la ta derivare
dalle parole post e humus: dopo l‘intonazione. Questa parola non vuol dire altro, che l'ultimo, e dinota il

bambino nato dopo il testamento, o dopo la morte.

È il superlativo di posteros; impiegalo come termine

tecnico, ed ha conservato la sua antica desinenza, mentre che degli altri superlativi similiproæumus. optumus, han presa la terminazione in imus. I greci la
scrivono sempre cosi

fosfati/.La;

e non

xanOoapaQ.

Non vi ha dunque veruna ragione di scriversi tal parola
in latino col ttt.

(3) Supplita da Goeschen, dopo Savigny.
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$. 152. La piena suol darsi cosi, come poco
$. 152. Plena ita da|ri solet, ut proxume Supra diximus; angulsta ila dari solet: TlTl.\E U- prima abbiamo dello. La ristretta così suole
xortr MEAE nuauxxr rarornslorrroaan snam. oo. darsi : a. Tizia mia moglie lascio la azione del
tutore per una sola volta, o soltanto per due.
aut DUNTAXAT rns no.

5. 153. Quae optiolnes plurimutn inter se dif-

$. 153, Le quali azioni differiscono tra loro

ferunt; nam quae pli-[nam optionem habet, po- moltissimo. Perchè chi ha la piena ozione può
test semel et bis ellter el saepius tutorem opta- scegliere il tutore una, due. tre, e più volte.
re: quae vero au[guslam ltabetoptioncm, si duo- Quella poi che ha l’ozione ristretta, se lefu data
taxat semel data est optio,am[plius quam semel l‘ozione per una sola rolta,sceglier non può che
optare non potest; si tantumlbis, amplius quam una volta sola. Se poi l'ha per due volte non ha
facoltà di scegliere che per due volte.
bis optandi facultatem noolhabet.

$. 154. Vocantur autem hi, qui nominatim |

5. 154. Quelli che nominatamente son dati

testamento tutores dantur, dalivi; qui ex oplilo- tutori per testamento, son chiamati dativi. Quelli che si prendono per ozione son chiamati
ne sumuntur, optivi.
optivi.
.
$. 155. Gli agnati per legge delle dodici tavole
$. 155. Quibus testamento quidem tutor datus
non sit, iis exltege xri agnati sunt tutores; qui sono tutorildi coloro, cui il tutore non è stato
dato per testamento ; quali tutori diconsi legitvocantur lelgitimi.
timi.
'
5. 156. Agnati poi sono i congiunti in paren$. 156. Sunt autem agnati pcr virilis sexus
persolnas cognatione juncti, quasi a patre co- tela mediante persona di sesso virile, quasi cognalti : veluti frater eodem patre natus, fratris gnati a patre, come un fratello nato dallo stesso
ﬁlius, neposve ex eo, item patruus et patrui [li- padre, ilfiglio del fratello, il nipote da questo,
lius * et “‘ nepos ex eo. At hi. qui per feminini similmente lo zio paterno, ed il figlio, ed il nisexus [* personas cognatione junguntur, non pote da costui. Quelli che sono congiunti in pasunt agnati, sed alias ”‘ naturali jure cognati , rentela mediante persone di sesso teminile non
itaque [ inter avunculum et sororis filium non sono agnati, ma per altro (cognati ) parenti per
agnaltio est, sed cognatio ; item amitae. mater- naturale diritto. Così tra lo zio materne, ed il ﬁterae [illius tton est mihi agnatos. sed cognatus: glio di sorella non vi e agnazione, ma cognazioet invicemlseilieet ego illi eodem jure conjun- ne. Del pari il figlio di una zia paterna, o magor: quia [ qui nascuntur, patris, non matris fa- terna non è mio agnata, ma cognato. Ed a vicenda io son loro unito collo stesso vincolo, perchè
mittam sequuntur.
quelli ehe nascono, sieguono la famiglia del padre, e non della madre.
5. 157. Sed olim quidera, quantum ad legem
$. 157. Ma anticamente per quanto alla legge
xn tabularum attinet, | etiam feminae agnatos delle dodici tavole si appartiene, anche le lehabebant tutores; sedlpostea lex Claudia lata rnine avevano per tutori gli agnati. Ma poscia fu
est, quae, quod ad feminas attiloel, (agnatorunr) pubblicata la legge Ctaudia,la qrrale per quanto
tutelas sustulit. Itaque masculus quidem | im- riguarda le femmine. abolì le tutele degli agnapubes fratrem puberem, aut patruum habet tn- ti. Sicchè il mascolo impubere ha per tutore il
torem ; feminae vero talem liabere tutorem non fratello pubere, o lo zio paterno; le femmine poi

non possono avere un tal tutore.
| *possunt“.
$. 158. Sed agnationis quidem jus capitisldi$. 158. illa il diritto di agnazione si perde per
minutione perimitur, cognationis vero jus | non cangiaruento di stato ; il diritto poi di cognacommutatur: quia civilis ratio civilialquidem ju- zione non si cambia, perchè la ragion civile può
ra corrumpere potest. natnralia[vero non potest. distruggere i diritti civili, nnn cosl i naturali.

5. 159. Est autem capitisdiminutio prioris ca5.159. Ilcangiamento di Stato poi è un campitis permutatio ; eaque tribus tnortis accidit; biamento del primiero stato, ed essa avviene in

nam | aut maxima est capitis diminutio, aut mi- tre modi. Perchè a è cangiamento di stato masnor, quam qui[dem mediam vocanl, aut minima. sima, o minore, che alcuni cbiamatto media, o

minima.
$. 160. Maxima est capitis ! diminutio cum

5. 160. E massimo il cangiamento di stato
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aliquis simul et civitatem et libertatem ainit|tit * quando alcuno nel tempo stesso perde cittadiiiiiìﬁiìzﬁﬂriﬁiìi‘ﬂri 'qui ex pan-in ***üiü |

nanza. e libertà .

.

.

.

. Del pari le'fem-

mine libere pel Senatoconsulto Ctaudiano divenitem [e*minae liberae cac senatusconsulto * | tano serve di quei padroni,con i cui servi siensi
Claudiano ancillae limit eorum dominorum, qui- unite contro la volontà, e le denunzie di quelli.
___—___— __#*#i*>ì#=15*i=‘k=l==‘kl$ || *.*r'éiﬂﬂlciﬁ

| bus invitis et dennntiantibus, nihilominus
cum serlris eorum coierint.
5.161.lllinor capitis dim"mulio est cum ei-

5. 161. Si ha il minor cangiamento di stato,

vitas quidem amit*|titur, libertas vero retine- quando la cittadinanza si perde,_e si conserva la
tur; quod accidit ei, cui c*lqua et igni interdi- libertà. Il che avviene a colui, cui siasi interdetto l' acqua. ed il fuoco.
ctum fuerit.
$. 162. Il minimo cangiamento di stato si ha,
$. 162. ltlinima*copitis* [ diminutio est& cum
et civ*itas et libertas rct*inetnr.l sett status ho-

quando la cittadinanza, e la libertitsititiene, ma

minis committam ", quod accidit'i'l in his, qui lo stato civile della persona si cambia: il che avadoptantur : item in his, quae coe|nplionen||fa viene in coloro, che sono adottati, similmente
ciunt: et in his, qui mancipio dantur, quique in quelle, che l'anno la compra in quelli che si
| ex maneipalionemanumittanturgarlco quidem, danno in mancipio, e che sono manomessi per
| nl quotiens quisque mancipetur"*(t)*manu« la mancipazione, in guisa che quante volte ciascuno è mancipato, è manomesso, tante volte
mina*ltur, totiens capite diminuatur.
soffre cangiamento di stato.
$.163. Nec solum | majoribus diminutionibus
$. 163. Non solo daimaggioricambiamenlidi
jus agnatienis corlrumpitur, sed etiam minima; statoil diritto di agnazione vien distrutto, ma
et ideo si ex duobus | liberis alterum pater e- dal minino ancora. Talchè se di due flgli il pamancipaverit, post obitum | ejus neuter alteri dre ne abbia manoipato uno, dopo la morte di
lui nessuno di essi puö esser tutore dell’altro
agnationis jur*e tutor esse" | poterit.
per diritto di agnazione.

$. 161. Cum autem ad agnatos tutela *pertt-.

5. 161. Quando poi la tutela si deferisce agli

net, non?] simul ad omnes pertinel, sed ad eos agnati, non appartiene a tutti nello stesso tempo, ma soltanto a quelli che sonopiù prossimi
tantum, qui prolximo gradu sunt.
nel
grado.
ll
5.163. *Eæ eadem tegeduodeeim tabularum
$. 165. Perla medesima legge delle dodici
libertorum et libertarum. tutela ad patronos li- tavole la tutela de'liberti, e delle liberte si apberosque eorum pertinet ; quae et 'ipsa legiti- partiene ai patroni, ed ai loro figli. La quale è
ma tutata vocatur-. non quia nominalim ea chiamata ancor essa legittima, non perchè espreslege de hac tutela caveatur, sed quia perinde samente in quella legge di tal tutela si dispone,
accepta est per interpretationem, atque si ver- ma perchè non altrimenti è stata ammessa per
bis tegis introducta esset; eo enitn'ipso, quod interpetrazione, che se vi fosse introdotta lettehereditates libertorum libertarumque, si’“ (2) ralmente dalla legge. Imperocchè pel fatto stes|| intestati decessissent, *jusseratteæad patro- so chela legge aveva ordinato di delerirsi ai panos* | liberosve eorum pertinere , crediderunt troni, ed ai loro figli, se fossero morti intestati,
vele|res, voluisse legem etiam tutelas ad eos le eredità de'liberti, e delle liberte, credettero
pertinelre : cum et agnatos, quos ad heredita- gli antichi la legge aver voluto che ancora ad,
tem vocalvit, eosdem et tutores esse jusserat.
essi se ne deferissero le tutele. Mentre aveva disposto,'el1e_quegli stessi agnati che chiamava all' eredità, fossero tutori ancora.
5. 166. Exemplo | patronorum etiam fiducia$. 166. Ad esempio di quella de' patroni furo-

(1) Nel manoscritto sta: Mancipetur a. Goeschen lweg, Savigny, preteriscono ac.
scrive aut nelle due sue edizioni; dopo egli ha dubi(2) Lacuna riempita dopo le istituzioni.
tato se bisogna dire del 0 ac. Deiters, Huschke, Hol-
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riae tutelae | receptae sunt; eae enim tutelae no ammesse ancora le tutele ﬁduciarie. Perchè

scilicet lirluciariaelvocantur proprie, quae ideo sono chiamate propriamente tutele ﬁduciarie
nobis competunt, qui|a* liberum cu." put man- quelle, che ci compctono. perchè abbiamo macipatum nobis vel a parenti.-, vel a coemptiona- nomesso una persona libera a noi mancipata o
dal padre, o dal compratore.
tore man||miseri|||us.
$ 167. Sed Latinarum et Latinorum impube5.167. . . . . . . . . . Ondese
una serva sia tua ea: jure Quiritium, e mia in
ru|||*****|'*"““
ad ’" '
_

"*.******** ('l) pertinel,sed ad eos, quorum bonis, ma sia manomessa soltanto da me, e non
ante * man-u * | missionem ex jure Quiritium da te ancora, può divenire Latina ed i beni di
(fuerunt. Unde si ancilla eoc jure. Quiritium) lei appartengono || me, ma la Iulela si compete
tua sit, in bonis rnea, a me qu|||tem solo, non a te. l’erchè così disponesi dalla legge Giunia.
etiam a te, manumissa, Latina I'ielri potest, et illa se una serva sia stala fatta Latina da quello,
bona e*]us ad me perli*nent, sed ejus tuit.-la presso del quale è in bonis, ed ea; jure Quiritibi competit: nain ita,]ege Junia cavetur. | Ita- tium, a questo stesso si appartengono i beni, e
'
que si ab eo, cujus et in bonis et ex'jure Quiri- la tutela.
tium anelilla fuerit, facta sit Latina, ad eumdem

et bona | et tutela pertinet.

| $. 168. Agnat*is, qui legitimi tutores sunt,

$. 168. Agli agnati che sono tutori legittimi,
similmente ai manomissori si è permesso cedere
giuridicamente ad altri la tutela delle femmine,
ma non è permesso cedere la tutela de' pupilli,
perchè questa non sembra onerosa, mentre tinisce eol giunger la pubertà.
'
tinialur.
$. 169.15 aultem, cui ceditur tutela, cessicius
5.169. Quegli poi cui la tutela e ceduta, vien
chiamato tutore cessicio.
tutor volt-atur.
5.170. Quo mortuo aut capite diminuto, re5. 170. Quale morto, o cambiando di stato, in
vertitur ad eum] tutorem tutela, qui cessit. Ipse tutela ritorna a quel tutore ehe la cedette. Se
quoque, qui | cessit, si mortuns aut capite di- ancora questi che la cedette sia morto, o abbia
minutus sit, a cessicio tutella discedit,et rever- cambiato stato, la tutela si toglie al eessicio, e
titur ad eum, qui post eum, | qui cesserat, se- ritorna'a colui che occuperebbe nella tutela it
cundum gradum in tute|la habuerit.
seconrlo grado dopo colui, che l’ aveva ceduta.
5.17t. Sed quantum ad agnatos pertinet,
5. 171.llla per quanto si appartiene agli agnanihil hoc tetnpore de cessiria tutela quaeritur, ti. a quest'cpoca più non sita questione della tu|cum agnalorum tutelae in feminis lege Clauldia tela cessz‘cia, mentre per la legge Claudia le tutele
sublatae sint.
degli agnati ariguardo delle dortne sono abolite—.
5. 172. Sed fiduciarios quoque quildam puta5. 172. l\la alcuni ancora opinarono che i fr
verunt ccdendae tutelae jus non ', habere, .cum duciarii non abbiano diritto di cedere la tutela,
ipsi se oneri Subjecerinl; quod etsi| placeal, in mentre essi volontariamente si sottomisero a tal
parente tamen, qui filiam, neptemve, | aut pro- peso. Il che quantunque ci piaccia, pur nondineptem alteri ea lege mancipio dedit, | at stbi meno non deve cosl dirsi dell'ascendente, il
remanciparetur, retnancipatamque | manumisit, quale diede in mancipio la ﬁglia, la nipote, ola
idem dici non debet, cum is et legiti||nus tutor pronipote sotto quella legge, che gli fosse eman—
habeatur : et non misus huic, quam | patronis cipata di nuovo: e rimancipata la manomise.Menhonor praestandus est.
tre costui e ancora tutore legittimo, eda lui non
meno che ai patroni deve lributarsi onore.

item mamälrnissoribüs, permissum est, feminarum tutelam allii in jure cedere : pupillorum
autem tutelarnlnon est permissum cedere, quia
non videtur one || rosa, cum'tempore pubertatis

(1) Dopo la parola impuberum. Iilenze propone: tu- numissotes, sicut bona eorum, pertinet (velpertinent).
tela legitimo. patronorum non àil manumissores ques Lachmann: inpttbcrurn_"tutetueJnon ita. ad patronos
'vis eorum libertorum. Secondo lluschlte: tute te non quem admodum tutelae civium;'Romanorum libertout bona eorum. ad eos utique qui eos manufmt'serunl. rum. pertinent.

lhllweg: tutela (vel tutelae, non omni modo, ad ma-
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$. 173. Dippiù pel Senatoconsulto alle donne
| $. 173. Praeterea senatusconsulto mulieribus permissum est, in absenltis tutoris locum l'a permesso domandare un altro in luogo del
alium petere : quo petito pri|or desinit; nec in- tutore assente, quale domandato cessa il primo,
nè importa quanto lontano sarà quel tutore.
terest, quam longe aberil is tu|tor.
5. 171. lila si fa l‘eccezione che non sia lecito
$. 171. Sed excipitur, ne in absentis patroni
alla libertà domandare il tutore in luogo del palolcum liceat libertae tutorem petere.
trono assente.
.$. 175. Tenghiamo inluogo di patrono l'ascen$. 175. Patroni || autem loeo habemus elia-m
dentc,
il quale mercè la manomissione acquistò
parentem, qui in ***|****(t) sibi remaacipatam
ﬁliam neptemve aut pro|aeptem manumissione la legittima tutela sulla ﬁglia, la nipote, o la
legitimam tutelam nanctus est.' Hujus | quidem pronipote emancipato di nuovo. I ﬁgli poi di
liberi ﬁduciarii tutoris loco nuntelrantut': patro— costui si contano in luogo di tutore liduciario. I
ni autem liberi eamdem tutelam adi|piscunlur, ﬁgli poi det patrono acquistano quella stessa tutela, che si ebbe il padre loro.
quam ct pater eorum habuit.
$. 176. Vi sono però cause, per le quali si
| $. 176. *Se… tamen causae, em quibus*
etiam in patroni absentislocum perpniltilurtu- permette di domandare il tutore in luogo del
torem petere, veluti ad hereditatemadeundam. patrono assente, come per adire una eredità.
[ $. 177. Idem senatus censuit et in persona
$. 177. Al Senato parve doversi adottar lo
pupilli patro|ni ﬁlii.
stesso principio nella persona del ﬁglio del patrono ancora pupillo.

$. 178. Itemque lege Iulia de maritandis or-

5. 178.Stmilrnente per la legge Giulia de ma.-

dinibus ei, | quae in legitima tutela pupilli sit, ritandis ordinibus si permette a colei, che sia
permittitur, dolis | constituendae gratia a prac- nella legittima tutela di "un pupillo, di domandare dal Pretore urbano un tutore per costituirtore urbano tutorem peltere.
si la dote.
5. 170.‘ Sane .patroni filius, etiamsi impubes
$. 179. Il figlio del patrono, ancorchè impusit, libertae el/ïicielur tulor, sed in nulla re au- bere sia, diverrà tutore della liberta, ma in niuctor ﬁeri potest, | cum ipsi nihil permissum sil na cosa darà aulorizzazione, mentre a lui niente
sine tutoris aucto] ritate agere.
è permesso fare senza l‘autorità del tutore.

5.180. Item si qua in tutela legit-ima furiolsi

$. 180. Se alcuna sia nella legittima tutela di

aut ututi sit, permittitur ei senatosconsulto, do- un furioso, o diun muto le si permette dal Setis constituendae | gratia tutorem petere.
natoconsulto domandare un tutore per eostituirsi la dote.

5. 181. Quibus casibus salvam mane|re tute-

5.181.h'ei quali casi è manifesto che resta

lam patrono patroniqueﬁlio, maniîestum | est. saivala tutela al patrono, ed al ﬁglio del pa-

trono.
$. 182. Praeterea senatus censuit, ut si tu|tor

$. 182. ln oltre al Senato ben parve, che se
pupilli pupiltaeve suspectus a tttlela remotus il tutore rlel pupillo, o della pupilla sia rimosso
| sit, sive cxjusla causa fuerit excusatus, in lo- (talia tutela come sospetto, o sia stato sensato
cum ejtus alios later.-"”’detui“, quo dato prior per giusta causa, in luogo di lui si dia un altro
tutor amittit | tutelam.
tutore, quale dato, il primo tutore perde la tutela.

5. 183. Haec omnia similiter et Romae et in

5.183. Queste cose tutte sogliono del pari ed

pro || vinctis sote*nt_ obsert;ari***************** in Roma, c nelle provincie osservarsi.
| si vero—
'
. |$. 281. Olim cum legis actiones in usu eranl.
$. 181. Anticamente quando le azioni di legge
etiam ex illal causa tulor dabatur, si inter luto- erano in uso, ancora per quel motivo davasi il

(1)Goescheazinmancipaiam sibique.

.

.

.

Iilenze et llefl'ter: in mancipatam ei sibi.
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rem et mulierem pupitltumve legis actioneagen- tutore, se tra il tutore e la donna, ed il pupillo
dum erat ; nam quia ipse quidem tutor | in re si doveva agire con azione di legge:- perche il
sua auctor esse non poterat, alius dabatur, quo tutore stesso non poteva autorizzare in causa
| auctoreitta lcgis actio perageretur: qui dice- propria, si dava un altro tutore, col cui consibatur | praetorius tutor, quia a praetere urbano glio quell'azione di legge si compiva. Qual tudabatur. [Post sublatas legis actiones quidam tore dicevasi Pretorie, perche si dava dat Pretoputant, ha|ne speciem dandi tutoris “"““…" re urbano. Dopo abolite le azioni di legge, al###iﬁﬂ: (1) | **nauuas—sw (2) in usu est SI lcgicuni opinano, che questa specie di dare il tuto-

timo judicio agatur.

'

re sia disusa', ed in uso sia, se si agisca in un
giudizio legittimo.

|$. 185. Si cui nullusomnino tutor sit, ei datur

$. 185. A colui che non abbia all'atto alcun

in urbe BoIma ex lege Atilia a praetore urbano tutore, in Roma gli vien dato per la legge Attiet majore parte triIbunorum plebis, qui Atilianus lia dal Pretore urbano, cdalla maggior parte dei
tutor vocatur; in provinciIis vero a praesidibus Tribuni della plebe, e che si chiama tutore Atprovinciarum ex lege Julia et Tilia.
tiliano. Nelle provincie poi si dà dai Presidi per
5. 186. Et. iIdco si cui testamento tutor sub

la legge Giulia, e Tizia.
$. 186. E così se ad alcuno vien dato il tutore

conditione aut ex die certo daItus sit, quamdiu nel testamento sotto condizione, 0 da un tempo
conditio aut dies pendet, tutor dari | potest; item
si pure datus fuerit, quamdiu nemo heres | existat, tamdiu ex iis legibus lutor petendus est:
qui | desinit tutor esse posteaquam quis ex testamento tutor esse | coeperit.

determinato, ﬁnchè pende la condizione, e il
termine, gli si puö dare il tutore. Del pari se vie—
ne dato puramente, ﬁnchè non esista un erede,
per tal tempo in forza di queste leggi si deve domandare il tutore : il quale cessa di esser tutore, dopo che alcuno comincerà ad esser tutore per testamento.

5. 187. Ab hostibus quoque tutore capto, ex

5. 187. Fatto ancora da' nemici'prigioniero il
tutore, in forza di queste leggi ne vien dato un
altro, il quale cessaldi esser tutore se quegli
che fu fatto prigioniero ritornerà in città. Perchè
ritornando riprende la tutela per diritto di post
liminio.
5. 188. Da queste cose a'pparisce quante sieno
|| $. 188. Ex his apparet, quot sint species tutelarum. Si vero quaeralmus, in quot genera liae le specie di tqtele. Se poi domandiamo in quanti
species deducantur, lonlga erit disputatio: nam generi queste specie" si suddividono, sarebbe
de ea re valde veteres dubitaIverunt, nosque di- tunga la disputa. Imperocchè su di ciò molti
ligentius hunc tractaetum exlsecuti sumus et in dubbi fecero gli antichi, e noi accuratameute
edicti interpretatione, et in his ] libris, quos ex abbiamo fatto questo trattato c nella interpetraQuinto Mucio fecimus. Hoc sotum | tantisper zione dell’editto ed in quei libri, che componemsuﬂ'icit admonuisse, quod quidam | quinque ge- ruo sulla scorta di Quinto Mucio. Basti solo avnera esse dixerunt, ut Quintus lllucius; aliiltria, vertire per ora che alcuni, come Quinto Mucio,
ut Servius Sulpicius ; alii duo et Labeo: alii tot dissero esservi cinque generi, altri tre, come
gelnera esse crediderunt, quod etiamspecies es- Servio Sulpicio, altri due, come Labeone. Altri
oredettero essere tantii generi, quante erano le
| sent.
specie ancora.
.
5. 189. Avviene per diritto di tutte lc città che
$. 189. Sed impuberes quidem in tutela esse,
omnilum civitatium jure contingit; quia idna- gl'inpuberi sieno sotto tutela, perchè è conveturali [ rationi conveniens est, ut is, qui perfe- niente alla ragion naturale, che colui, il quale non
ctae aetatis [ non sit, alterius tutela regatur; nec è di età perfetta, sia diretto dell'altrui tutela-. E
iis legibus tutor datur; qui desinit tutor esse,
si is, qui captus est, in | vivitatem reversus fuerit: nam reversus recilpit tutelam jure postlitninii.

(l) Hellter: penitus evanuisse.
Is'rrruzrorvr

(2) Ileﬁ‘ter: ea tantum excepta. quae.
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fere ulla ci|uitas est, in qua non licet parenti- quasi non vi è alcuna città, nella quale non lice
bus, liberis suIis impuberibus testamento luto- ai padri dare nn tutore per testamento ai loro
remdare : quamvis, ut supra dilx'imus, soli ei- ﬁgli impuberi. Sebbene, come sopra abbiamo
ves Romani videantur tantum liberos in [ pote- detto, pare che i soli cittadini Romani abbiano
i ﬁgli in toro poteslà.
state-habere.
$. 190. Ma nessuna grave ragione sembra
$. 190. Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse, fere nulla pretiosa ratio suasislse- videtur; nam quae vulgo creditur, quia levitalte
animiplerurnque decipiuntur, et aequum erat,
| eas tutorum auctoritate regi, magis specie-

aver persuaso che le femmine di età perfetta

fossero sotto tutela. Imperocchè pare piuttosto
specio sa che solida quella ragione che volgar-

mente si crede. cioè che sovente per leggierezsa (1) videltur, quam vera. Mulieres enim, quae za di animo sono ingannate, ed esser giusto che
perfectae aetatis | sunt, ipsae sibi negotia tra- regolate fossero dall'autorità de' tutori. Perchè
ctant: et in quibusdamIIcausis dicis gratia tu- le donne, che sono di età perfetta, trattano da
tor interponit auctoritatem suam ; sae,|pe etiam sè iloro negozii, ed in certe cause il tutore per
invitus auctor ﬁeri a praetore cogitor.

forma interpone la sua autorità. Spesso ancora

suo malgrado è costretto dal pretore ad intervenire.

.

$. 191. Unde | cum tutore nullum ex tutela

5. 191. Laonde non si dà alla donna contro il

judicium mulieri datur; | al ubi pupillorum pur

tutore alcun giudizio per la tutela. Ma ove i tu-

pillarumve negotia tutores tractant, cistosl pu- tori trattaao gli affari di pupilli, o di pupille, a
bertatem tutelae judicio rationem reddunt.

questi danno conto dopo la pubertà col giudizio
di tutela.

5. 192. Le tutele legittime de’patroai, e degli
| $. 192. Sane patronorum et parentum legitimae tutelae | vim aliquam habere intelligun- ascendenti sembrano aver qualche forza, perchè
tur, eo, quoduhi nequel ad testamentum facien- costoro non possono essere costretti coll' nutodum, neque ad res mancipì alienandas, I neque rizzazione di far testameqto, nè di alienare le
ad obtigatìones sascipiendas auctores ﬁc|ri co- cose mancipì, ne ad assumere obbligazioni, fuorgnntur. praeterquam si magna causa alienanda- chè se sopravvenga un grande motivo di alienarum | rerum mancipi obligationisque suscipien- re le cose mancipì. e di contrarre obbligazioni.
dae [ interveniat , eaque omnia ipsorum causa -E tante cose son costituite a loro riguardo, che
constiltuta sunt, ut quia ad eos intestatarum mentre ad essi si appartengono l'eredità delle
mortuarum | hereditates pertinent, neque per morte. intestate, nè per testamento sieno esclutestamentum exctudantur al) hereditate, neque sc dalt‘eredilà, ne alienando le cose più prezio—
alienatis pretiosioribuslrebus susaeptoque aere se, e facendo debiti possa ad essi men pingue
alieno minus locuples ald eos hereditas per- pervenire l' eredità.

| veniat.
5. 193. Apud peregrinos non similiter, | ut
$. 193. Presso i forestieri non sono le donne,
apud nos, in tutela surtt fetninae: sed tamen ple- come presso noi, del pari in tutela. illa sovente
rumlquc quasi in tutela sunt: ut ecce lex Bithy- sono in una quasi tutela. Come per esempio la
norum, | si quid mulier (contra) hat, maritum legge degli abitanti di Bitinia comanda che il maauctorem esse jubet. aut ﬁlium ejus [puberem. rito odil suo ﬁglio pubere-intervenga, se la don—
na vuol contrattare.
$. 191. Tutela autem liberantur ingenuae qui$. 191. Dalla tutela poi sono liberale le donne
| dem trium (tiberorum Jure, libcrtinac'uero ingenue pel diritto di tre ﬁgli, le libertine di
quatuor, si in patroni (2)) iiberorumve ejus quattro, se sono nella legittima tutela dcl patro-

(1) Nel manoscritto: magis ltispeeiosa. llaumbach Gajo, pagina 105, linca 12 e 23 (Comm. II, 5 199,201),
propone leggersi: magis mitti speciosa. Ma Lachmann scrive: lsticurn, per Slicum.
dice, che Gaio non ha l'abitudine di esprimere la sua
(2) Riduzione di llollweg,.il quale opina che il co—
opinione. I copisti commettono sovente l'errore di scri- pista ha'saltato u-ra linea.

vcrc isp, ist, o hisp, hist, per sp', st; cosl quello di
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legitima tutela sint; | nam et ceterae, quae alte- no, 0 de' ﬁgli di lui. Perchè anche le altre che
rius generis lutores habent, Ivelul Atilianos, aut hanno tutori di altro'genere, come Atiliani, o

fiduciarios, trium liberorum 'Iju*re tiber-animi". ﬁduciarii, sono liberale pel diritto di tre ﬁgli.
5. 195. Potest autem pluribus modis [ liber$. 195. Può poi in più modi la libertina avere
tina alterius generis habere : veluti si a femilna tutori di altro genere : come, se sia manomessa

manumissa sit; tunc enim e lege Atilia petere da una femmina. Perchè allora deve domandare
delbet tutorem, vel in provincia e lege Titia: is il tutore secondo la legge Atilia, o in provincia

in patronae *** (1) l'————————— secondo la legge Tizia .
——— *Ile*Int si sit a masculo manumissa, et
auctorc eo coemlptionem fecerit, deinde remancipata et manulmissa sit, patronum quidem habere tutoremldesinit, incipit autem trahere cum
tutorem, a quo I manumissa est: qui ﬁduc-iarius

.

.

.

.

.

Simil-

mente se sia stata manomessa da un maschio
ed al consiglio di lui abbia fatta la compra, indi
sia stata emancipata di nuovo, e maaomessa, ﬁ.nisce di avere il patrono per tutore, e comincia

ad avere per tutore colui, dal quale è stata manodicitur. ltem si patrolnus ejusve filius in ado- messa. che dicesi ﬁduciario. Similmente, se it
ptionem se dedit, debet sibil *e lege Atilia vel* patrono od it ﬁglio di lui si diede in adozione,
Titia tutorem petere. Similiter ex iisdem I legi- ella deve domandare un tutore a se per la legge
bus petere debet tutorem liberta si- patronus Atilia, o Tizia. Similmenle perle stesse leggi la
delcedit, nec ullum virilis sexus liberorum in liberta deve domandare il tutore, se il patrono
fatuiIlia relinquit.
'trapassa, nè lascia alcuno de' ﬁgli di sesso maschile nella famiglia.

I5. 196. ti*ascul-t quando't' puberes esse coe- _ 5. 196. I maschi quando oomineiano ad esseperint, tutela libelrantur. Pufbfrem ant'l'em Sa- re puberi, son liberati dalla tutela. Sabino, Cas-

binus quidem, Cassius, *I et ceteri nostri prae- sio, e gli altri nostri Maestri opinano essere puceptores e*um (2) esse putant, I qui habitu cor- bere colui, che nello stato del corpo mostra la
poris pubertatem ostendt*t hoc est*, I qui gene pubertà, cioè che possa generare; ma in quelli
rare potest; sed in his, qui pubescere nonlpos- nei quali la pubertà non può svilupparsi, quali
sunt, quales sunt spadones, eam aetatem esse sono gli spadoni , doversi guardare quella età,
spe | ctaudam, cujus aetatis puberes tiunt. Sed nella quale si diviene pubere. Ma gli autori della
diver |sae scholae auctores annis putant puber- scuola, opposta opinano, la pubertà doversi giutatem aes timandam. id est, eum puberem esse dicare dagli anni, cioè che deve stimarsi pubere,
exis‘itimandum. qui ll xi… annos emptevit*.,,,, chi abbia compito gli anni quattordici. . . .
***#*****####***i*#** |

- (3)
|| $. 197. Aetatem pervenerit, in qua res suas
$. 197. Sarà arrivato all'età, nella quale potrà
tueri possit. Idlemapud peregrinas gentes cu- difendere i suoi affari. Abbiamo più innanzi in-

stodiri superius | indicavimus.

dicato osservarsi lo stesso presso di estere na-

zioni.
5. 198. Ex iisdem causis et in provinciis a

praesidi | bus earum curatores dari voluit.
$.199. Ne tamen el pupillorum, et eorum,

'

$. 198. Per gli stessi motivi si volle che anche
nelle provincie icuralori si fossero dati dai presidi di quelle.

$. 199. Perchè poi le cose de‘ pupilli, e di

qui in curatione sunt, | negotia a lutoribus ca- quelli che sono in curatela nou sieno dissipate,

(1) Lachmann propone dubbiosamente: jus non suc- aetate, maiores eversores, insani. Hi, qui minores
cedit sed auctoritatem duntaæat suam interponit.
sunt, usque ad viginti et quinque annos impletus sub
(2) Riduzione di Goeschen e Lachman.
curatore sunt. Qui vero eversores, aut insani sunt,
(5) Ecco il passaggio dell ’Epitome, I, 8, che corri- omni tempore vitae suae sub curatoribtrs esse jubensponde a questa lacuna: Peractis pupillaribus annis tur, quia substantiam suam rationabiliter gubernare
quibus tutores absolvantur, ad curatores ratio mino- non possunt.

rum incipit pertinere. Sub curotoribus sunt minores
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ratoribusque eonsuman|tur, aut deminuautur, o diminuite dai tutori, e da’ curatori, il Pretore

curat praetor, ut et tutores et (curato) res eo procuri chei tutori, e curatori dieno cautione
a tal titolo.
| nomine satisdent.
5. 200. Sed hoc non est perpetuum; nam | et
5. 200. Ma ciò non è sempre, perchè i tutori
tutores testamento dati satisdare rion" coguntur, dati per testamento non son coslretti a dar cauquialtides eorum et diligentia ab ipso testatore ziono, perche la loro fedeltà, e diligenza è stata
probata est; | (et) curatores, ad quos non e lege comprovata dallo stesso testatore. Ed i curatori,
curatio pertinet, sed (qui) | vela consule, vel a ai quali appartiene la curalela, non per legge,
praetore, vel a praeside provinciae danItur, plc- ma perchè son dati o del Console, o dal Pretorumque non coguntur satisdare, scili | cet quia re, o dal Preside della provincia, talvolta non
satis idonei electi sunt.
son costretti a dar cauzione, perchè sono stati

scelti come idonei abbastanza.

INSTITUTIONUM GAII
——-o©@o——

COMENTABIUS SECUNDUS.
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COMENTARIO SECONDO

5. 1. Abbiamo nell' antecedente comentario
5. 1. Superiore commentario de jure personarunt* | exposuimus : modo videamus de re- esposto il diritto delle persone, adesso discutiabus; quae vel | in nostro patrimonio sunt, vel mo delle cose. Le quali sono o in nostro patrimonio o si hanno fuori del patrimonio nostro.
extra nostrum pa | trimonium habentur.

5. 2. La grande divisione delle cose si riduce
a'due
capi, poichè altre sono di divino, altre di
articulos deducitur : nam aliae sunt divini
umano diritto.
.
juris*', aliae humani.
5. 3. Sono cose di divino diritto come le sa5. 3. Divinijuris sunt veluti res sacrae | ct
5. 2. Summa ilaque rerum divisi*o | in duos

ore, e le religiose.
religiosae.
$. 1. Sono sacre quelle che son consacrate
5. 1. Sacrae sunt, quae diis superius consecra I tae sunt; religiosae, quae diis manibus re- agli Dei celesti; religiose quelle che son lascia-'

te agli Dei Mani.
lictae | sunt.
5. 5. Illa perö un suolo si stima divenir sacro
5. 5. Sed sacrum quidem solum existimatur
| auctoritate populi*Romani fieri; consecratur coll'autorità delpopolo romano. Poichè si consa-

enim lege de* (1) I ea re lata, aut senatuscon- cra con un Senatoconsulto fatto (all' uopo) 0
con una legge promulgata su tale bisogna.
5. 6. lila facciamo religioso un luogo colla nofacimus mortuum inlerentes in locumlnostrum, stra volontà interrando un morto in un luogo
nostro, purchè a noi si appartenga il diritto di
si modo ejus mortui funus ad nos perline | at.
interrare un tal morto.
5. 7. Sed in provinciali solo placet plerisque,
5. 7. Ma a molti piace, che in un suolo prosolum relligiosum non tieri, quia in eo solo do- vinciale non divenga il suolo religioso, perche
minium populi Romani | est, vel Caesaris ; nos in esso vi è il do'minio del p0polo romano, 0 di
autem possessionem tantum *et ti*lsumfructum Cesare, e pare che noi vi abbiamo soltanto il
habere videmur. Utique tamen *ejusm | odi lo- possesso, el'usul'rutto. Alcerto perö un luogo
cus, licet non si*t religiosus, pro religioso ha- così fatto, sebbene non sia religioso, nondimeno
betur: quia ] etiam quod in provinciis non ex si ha come religioso: perchè ancora ciò che nelauctoritate populi Romani con | secratum est, le provincie non è stato consacrato coll'autorità
(quamquam) proprie sacrum non est, tamen del popolo romano, quantunque propriamente
pro se | cro habetur.
non sia Sacro, pure si tiene per sacro.
5. 8. Sanctae quoque res, velut muri et por5. 8. Le cose sante ancora, comei muri, ele
| tae, quodammodo divini juris sunt.
porta, in certa guisa sono di diritto divino.
sulto facto.-

5. 6. Religiosum (2) vero nostra vo | luntate

5. 9. Quod autem *dilvini juris est. id nullius

5. 9. Ciò che poi è di diritto divino, non è nel

in bonis est: id vero, quod humani [l*juris est, beni di alcuno : ciò che poi'è di diritto umano,

plerumque alicujus in bonis est; potest autem per lo più è nei beni di alcuno. Può ancora eset nullius in. bonis esse; nam res hereditariae, sere nei beni di nessuno. In l'atti-le cose credi-'
antequam aliquis iteres amistat, nullius in bo- tarie, pria che alcun crede vi esista, non sono
nis sunt.
nei beni di alcuno.

(1) La riduzione di questo paragrafo incominciata da serva Lachmann, farebbe sorpresa, se questo sostan—
'Blubmc, e Goeschen, è stata completata da Lachmann. tivo non tigurasse poco prima, essendo scritto al 5 5:
(2) Goeschen sottintendelocum. Questa ellissi, os- sacrum solum.
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$. 10. Hae autem res , quae humani juris
$. 10. Quelle cose poi che sono di diritto usunt, aut publicae sunt, aut privatae.
mano, sono e pubbliche, o private.
5. 11.,Quae publicae sunt, nullius in bonis
$. 11. Quelle che sono pubbliche si reputano
esse creduntur ; ipsius enim uniuersitatis esse essere nei beni di nessuno, perchè si crede escreduntur: privatae autem sunt, quae singu- sere dell‘università medesima. Le private poi son

lorum sunt* (1). _
quelle che sono de' particolari.
$. 12. Inoltre certe cose son corporali, ed al$. 12. "Quaedam praeterea res corporales
sunt, quaedam incorporales.
tre incorporali.
5. 13. Corporales hae sunt, quae tangi pos$. 13. Corporali son quelle che possono tocsunt, uel-uti* | fundus , homo , vestis , auru*-in carsi, come un fondo, un uomo, una veste, l'oro,
argentum,ct deni*;quc aliae res innumerabiles. l‘argento, e ﬁnalmente altre cose innumerevoli.
$. 14. * Incorporales sunt, quaeftangi non
$. 14. Sono incorporali quelle che non pospossunt : qualia sunt ea, quae in jure consi- sono toccarsi , quali son quelle , che consistunt ; sicut hereditas , ususfructus. obligatio- stono nel diritto , come l' eredità. l‘usufrutto,

nes quoquo modo contractae. Nec ad rem le obbligazioni comunque contratte. Nè importa
pertinet , quod in hereditate rcs corporales che nell‘eredìtà si contengono cose corporali:
continentur ; nam et fru* | ctus, qui * ccc fundo perchè ancora i frutli, che dal fondo si percepipercipiuntur, corporales sunt * | etici, * quod
eæ aliqua oblig*ati*one nobis debetur, plerumque corporale est, veluti fundus, homo.
pecunia: nam. ipsum jus successionis, et ipsum
jus uten*.di fruendì, * et ipsum ius obligationis
incorporale est. Eodem nu*mero su*nt ct jura

scono, sono corporali, e ciö che ci si deve per
alcuna obbligazione, è sovente corporale, come
un fondo, un uomo, il denaro : perciocchè il diritto slesso di successione, ed il diritto di usu-

truire, ed il diritto stesso di obbligazione è incorporale. Nel medesimo numero sono ancora i

praediorum urbanorum et rusticorum, quae diritti dc'fondi urbani, e rustici, che si chiamaetiam servitutes oocanturä
.
no ancora servitù.
— | ilellt***"HHWHsHWs-ssws

|$.15.Ilem“” "

i:
3:

*i**ü*****.
...

$. 15. Similmente . . . . . subito che
II sta- son nati, ti credono essere cose mancipi. Nerva
lim, ut nala sunt, mancipi esse putant (2): Ner- poi, e Procolo. ed altri Autori della scuola opua vero. PrIoculus, et ceteri diversae scholae au- posta credono non aitrimenli essere cose man***

'

ctores non ali;ter ea mancipixesse putant, quam cipì, che se sieno stati donati. E se per la tropsi domila sunt ;et si propter | nimiam feritatem pa ﬁerezza domar non si possono, allora semdomari non possunt.,lunc vilderi mancipi esse (3) brare di essere cose mancipi.
**ii****üü*********iä* i #*****###*##*#*#‘9ﬁ*##iii

***:lihlîhììﬁﬁhu'

$. 16. . . . Sono cose non mancipi, co. $. 16. *Nec*- | mancipì sunt, velut ursi, leones; item ea animali I a, quae ferarum (!l-) be- me orsi, leoni.Similmente quegli animati,i quali
stiarum numero sunt , velut elephantes | et ca- sono nel numero di bestie fiere, come elefanti,

meli ; et idco ad rem non pertinet, quod haec e cammelli. E perciò nulla monta, che questi anianimali a etiam collo dorsooe domanlur ———— mali sono ancora domati di collo, e di dorso. .
l ""
" quorum : **
Essere cose mancipi; certe non
***uaüuauasww [|] unci pi
esse: quaedam mancipi.

I non mancipì sunt.

(1) Questi due paragraﬁ, come i lre seguenti, sono
(3) Goeschen continua cosi: cum adeam aetatem
stati supplitì con la legge ], del Digesto, De divis. rer. per-venerint, cujus aetatis domare solent. Per cominche porta per iscrizione: Gaius, lib. II. Insiiiuiionum. ciare il 5. 16, Lachmann propone: Ea: diverso bestiae;
(2) Goeschen propone per cominciare Ia frase: Ea Boecking: Res.
autem animalia nostri quidem praeceptores.

(4) Nel manoscritto: ferae. Lachmann: fere.
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$. 17. Similmente tutte quasi le cose che sono
$. 11. ltem fere omnia, quae incorporalia
sunt, nec mancipi sunt , exceptis servitutibus incorporati, non sono mancipi, eccettuate te ser[praediorum rusticorum: *nam hae quidem vitù dei tondi rustici: perchè queste sono res
mancipi res* | sunt, quamvis sint ex numero mancipi, quantunque sieno del numero delle
cose incorporati.

rerum incorporalium.

$. 18. È grande poi la differenza delle cose

$. 18. Magna autem diiTerenvtia est mancipi

mancipi, e non mancipi.

rerum et nec mancipi.

$. 19. Imperocchè le cose non mancipi pos-

5. 19. Nam res neeî*mancipi nuda traditio-

modo corporales sono alienarsi colla nuda tradizione, purchè siesunt.-el ob id recipiunl tra'dilîonem.
no corporali, e perciò ammettono la tradizione.

ne abalienari passxuïnt, s

$. 20. Itaque si tibi vestem , vel aurum , vel '

$. 20. Sicchè se ti darò la veste, o l’oro, o

argentum tradidero, sive ex venditionis causa, l' argento sia a titolo di vendita, sia a tilolo di
sive Pica; donationis* , sive quauis alia'ex rau- donazione, sia per qualunquealtra causa, tal
Sa. tua I III. eu res 81 *(,I) ###*#à‘*#**iﬁ#iﬁiﬁ#####ifk
cosa diventa tua se . . . . . .

$. 21.*1n eadcm* II causa sunt prouincialia

$. 21. Nella stessa condizione sono i fondi pro-

praedia, quorum *atia stipcn*idiaria, alia tribu— vinciali, de' quali alcuni chiamiamo stipendiarii,
taria vocamus. | Stipendiaria sunt ea, quae in his altri tributarii. Stipendiarii son quelli che son
provinciis sunt, quae propri | ae populi Romani siti in quelle provincie, che si reputano proprie
esse intelliguntur. Tribularia sunt ca , quae in del pepolo romano. Tributarii son quelli che siti
Ibis provinciis sunt, quae propriae i"Caesaris sono in quelle provincie, che si credono essere

esse crc*,duntur.

di Cesare.

.

$. 22. lllaneipi vero res"*sunt*, quae per man-

$. 22. Sono poi cose mancipi quelle che me]cipationem ad alium transferuntur; unde ***" diante la maneipazione ad altri si trasferiscono,

”| (2) | mancipi res sunt dictae. Quod autem onde son dette res mancipi. Ciö che produce
valet manci(patio, idem valet et in jure ces- poi la mancipazione, questo stesso produce ta
cessione giuridica.
sio (3).
$. 23.1n qual modo poi ta mancipazione si
$. 23. Et manei)‘patio quidem quemadmodum
faccia, lo abbiamo esposto nel comentario preﬁat, superiore | commentario lradidimus.
cedente.

|$.2i.ln jure cessio autem hoc modo tit. Apud

$. 24. La cessione giuridica poi si te in que-

magistratum populi Romani, velut praetorem,
vel apud praesidem provinciae is, cui | res in
jure ceditur, rem tenens ita dicit: I llunc ego
hominem ea; jure Quiritium meum esse aio;
deinde, post I quam hic vindieave*rit, praetor

sto modo. Innanzi ad un magistrato del popolo
romano, come al Pretore, ovvero al Preside della
provincia, quegli al quale si fa la giuridica cessione", tenendo la cosa dice così: 10 dico che

quest' uomo è_ mio per diritto de' quiriti. Indi
interro*gat eum, qui cejdit, an contra vindicet: dopo che questi avrà vindicalo, il Pretore inter-

quo negante aut. taccn tc, tunc ei, qui vindica- roga colui, che cede, se gli rivindica in contraverit. eam rem addicil.1dqueilcgis actio \oca- rio. Negando, o tacendo costui, allora il Pretore
tur; quae [ieri potest etiam in pro | vinclis apud aggiudica quella tal cosa a colui che la vindicò.
praesides earum.
E ciò chiamasi azione di legge ; la quale può
tarsi nelle provincie ancora innanzi ai Presidi
di quelle.

$. 25. Per lo più e quasi sempre usiamo le
$. 25. Plerumque tamen et (i) |. fere semper
mancipalionibus utimur; quod enim | ipsi per mancipazioni. Perche ciò che noi da noi stessi
nos praesentibus amicis agere possumus , hoc alla presenza degli amicipossiamo fare, non è

(1) Huschlte; tua tit ea res - sine ulta/ure solem(3) Savigny preferisce: « Quod idem valet mancinitate — Hallwcg: simul atque eam ad preltenderis — pium, et mancipalio.
Lachmann: si modo tradendi ani-mum habeas.
(2) Baumach: scilicet; Goeschen: quidem 0 etiam.

(i) Riduzione dillasehhe, adottata da Lachmann.
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| non est necesse cum majore ditl‘icultate apud necessario con maggiore ditlìcoltà farlo presso
[praetorem, aut apud praesidem provinciae del Pretore, o det Preside della provincia.
quaerere.
''
$. 26. (Ai si) netque mancipata, neque in ju— ' 5. 26. Ma sela cosa mancipi non sia nè muncipata, nè giuridicamente ceduta . . . . .
re cessa sit res mancipi || -— —

il

I

.— | *unieatn“*-——-—-—-——-——— | .—

I praedium #Ù**##****#***I*****ﬁ*##i*##*ﬁ*

|

*** ulla

] I b era ####*****i*#**#***ﬁ*#*

$. 27. Admo nendi sumus ********"********

$. 27. Bisogna avvertire, che il ncæum è un

****”‘*****| esse provincialis soli nexum non “* diritto proprio del suolo italico, e che non ci è
************ ' signiﬁcationem solum non aliter". 'neacum pel suolo provinciale. . . . . .

*" mancipì***-’pro‘vinciai"nee mancipi *(l)"‘**
enim Vero provincia iil:It*iiiäbläirääähbhhkiiüiiii-

de maneipa —.

.

" 5. 28. Incorporales (rcs) traditionem non re5. 28. È manifesto che le cose incorporati non
ammettono tradizione.
cipere manife | stum est.
$. 29. Ma i diritti de' predii urbani cedere si
$. 29. Sedjura praediorum urbanorum injure
tantum ce I di possunt ; rusticorum vero etiam possono soltanto giuridicamente. [ diritti poi dei
fondi rustici si possono ancora manciparc.
mancipari IIpossunt.

$. 30. Ususiructus in jure cessionem tanlum
recipit. Nam | dominus proprietatis alii usumfructum in jure cedere potest, _ut ille usumfructum habeat, et ipse nudam proprietatem retineat. Ipse usufructuarius in ju | re cedendo do-

$. 30. L‘usutrutlo ammette soltanto la cessione giuridica, pci-chè it padrone della proprietà
può cedere giuridicamente [’ usufrutto ad un al-

tro, talchè questi abbia l'usufrutto, ed ei ritenga
la nuda proprietà. L'usufruttuario stesso ceden-

mino preprietatis usumfructum, e/ﬁcit, ut a se do giuridicamente !' usufrutto al padrone della
discedat cl convertatur in. proprietatem: | alii proprietà, fa sì, che da esso si distacchi, e si
vero in jure cedendo nihilominus jus suum re- converta in proprietà. Cedendolo poi ad altri giuridicamente, ritiene nondimeno il suo diritto,
Itinet; creditur enim ea cessione nihil agi.
poiché si crede con lal cessione nulla operarsi.
5. 31. Ma queste cose così vanno cioe nei fon$. 31. Sed haec | scilicet in Italicis praediis
ita sunt, quia et ipsa praedia mancipationem di ilalici, perchè questi fondi ancora ammettono
|| et in jure cessionem recipiunt: alioquin in la mancipazione, e la cessione giuridica. Del reprovin cialìbus praediis sive quis usumfructum. slo se alcune voglia Stabilire nei fondi provinsive jus eundi, agendi , aqua1n,ve ducendi , vel ciali o l'usufrutto, o il diritto di passaggio a piealtius tollendi aedes, aut non tollendi ne lumi- di, o con animali, o di acquedotto, o di alzarvi
nibus vicini ofliciatnr, ceteraque simi I lia jura ediﬁzio, o di non alzarlo per non togliere il tuconstituere velit, pactionibus ct stipulatiolnibus mc al vicino, o altri simili diritti, può ciò fare
id allicere potest; quia ne ipsa quidem praedia con patti, e stipulazioni, perchè nemmeno i fonmanleipationem, aut (in )jure cessionem rcci- di stcssi ammettono mancipazione, o giuridica
cessione.
piunt.
$. 32. E potendosi costituire l'usufrutto anco5. 32. Et cum l ususfructus etiam hominum
ct ceterorum animalium constiltui possit , intel- ra su di uomini, e di. altri animali dobbiamo
ligere debemus, horum usumfructum etiam I in comprendere che l' usufrutto su questi ancora

(1) Goesche riduce così: In summa admonendi su- ﬁcationem solum non aliter, quum si mancipi est, promus, neæum Italici soli proprium jus esse, provin— vinciale uero nec mancipì est.

cialis soli nexum non esse: recipit enim nemus signi—
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provinciis per in jure cessionem constitui posse. nelle provincie possa eostituirsi mediante giu$. 33. Quod autem I diximus, usumfructum in
jure cessionem tantum recipere, | non est temere dictum, quamvis etiam per mancipationem
| constitui possit co , quod in mancipanda proprietalte detrahi potest : non enim ipse ususfructus mancipatur, I sed eum in mancipanda proprietate deducatur, eo | (il, ut apud alium ususfructus, apud alium proprietas sit. ———

— — — <i>

ridica cessione.
$. 33. Quanto poi abbiamo detto, che l'usufrutto ammette soltanto la cessione giuridica,
non si è detto a caso, quantunque si possa costitnire ancora colla mancipazione, perchè nel
mancipare la proprietà, se ne può distaccare.
Poiché non l'usufrutto stesso è mancipato, ma
vencndone separato nel mancipare la proprietà,

ne avviene, che l‘usufrutto sia presso di uno, e
ta proprietà presso di un altro.

I 5. 34. llercditas quoque in jure cessionem

5. 34. L'eredità ancora ammette soltanto la

tantum recipit.
|$. 35. Namsi is, ad quem ab intestato legiti
mo jure pertinet Ivh'eredilas, in jure cum alii
ante aditioncm cedat , id est antequam heres
extiterit, perinde ﬁt heres is, cui in jurc eeslserit (2), ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset : post | obligationem (3) vero si ees-

cessione giuridica.
5. 35. In fatti se quegli, al quale ab intestato
l'eredità si appartiene per legittimo diritto, la

ceda giuridicamente ad un altro prima dell'adi-

zione, cioè prima che sia divenuto erede, quegli cui si è fatta la cessione giuridica, diventa
erede egualmente che se esso dalla legge fosse
serit, nihilominus ipse II heres'permanet, et ob stato chiamato all’eredità. Se poi cederà dopo
id [a] (Il-) creditoribus tenebitur; delbita vero l'obbligazione, esso tuttavia resta erede, e perpereunt , eoque modo debitores hereditarii lu- ciò è tenuto verso i creditori. I debiti poi pericrum | faciunt; corpora vero ejus hereditatis pe- scono ed in tal modo i debitori ereditarii fanno
rinde transeant ad e|um, cui cessa est heredi- un vantaggio. Ma i corpi di quella eredità pastas, ac si ei singula in jure cessa | fuissenl.
sano a quello, cui l‘eredità fu ceduta, come se

giuridicamente gli fossero stati ceduti ad uno ad
uno.
$. 36. Testamento autem scriptus heres ante
5. 36. L'eredc poiseritto nel testamento, ce| aditam quidem hereditatem in jure cedendo dendo giuridicamenie ad altri l’eredità prima di
eam alii | nihil agit; postea vero quam adierit si adirla, fa un atto nullo : se poi la cede dopo di
cedat, ea accidunt, I quae proxime diximus de averla adita, avviene ciò che pocanzi'dicemmo
eo, ad quem ab intestallo legitimo jure pertinel di quello, al quale ab intestato s'appartiene l'e-

hereditas, si post obligationem (3) (in) I jure redità per legittima diritto, se dopo l‘obbligazioccdaL
ne ia cede giuridicamente.
5. 37. Idem et de necessariis heredibus di$. 37. Gli autori della scuola contraria opinaversae scholae auclorcs existimant, quod nihil no to stesso intorno agli eredi necessarii; poichè
videtur in teresse, utrum (quis) adeundo herc- sembra poco importante, se alcuno divenga ereditalern fiat heres, I an invitus existat; quod de colt‘adire l‘ eredità, o se sia erede suo mal-.
quale sit, suo loco apparèlb‘t. Sed nostri prae- grado. Il che di qualunque natura si sia, si chiaceptores putant, nihil agere' ne[eessarium here- rira a suo luogo. Ma i nostri preeettori opinano,
dem, cum in jure cedat hereditatem.
operare nullamente I'erede necessario, allorchè
cede giuridicamente l'eredità.
5. 38. Oblilgationes quoquo modo contractae
$. 38. Le obbligazioni comunque contratte
nihil eorum | recipiunl. Nam quod mihi ab aliquo non ammettono veruna di tali cose. ImperciocL

(|) Linea in bianco.
.
(2) Lachmann preferisce: cessa erit.
(3) Goeschen: aditioncm.

stessa frase è ripetuta), fu tolta da Goeschen nelle sue

edizioni, ma poi vi si mise-di nuovo da Lachmann, a
consiglio dello stesso Goeschen.
(5) Goeschen: aditioncm.
(li) Questa proposizione che si trova nel manoscritto
(in questo luogo, ed anche nel comm. …, 85, dove la
Isrtruzrom
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debetur I si velim tibi deberi , “nullo eorum che quello che da taluno a me st deve, se voglio
modo, quibus | res corporales ad alium transfe- che sia a te dovuto, in nessuno dei modi onde te
runtur, id efI licere possum, sed opus est, ut
jubente me tu ab eo I stipuleris: quae res cilicit, ut a mo liberetur, et | incipiat tibi teneri ,
quae dicitur novatio obligatio,nis.

cose corporali ad altri si trasferiscono,posso ciò
fare: ma bisogna che di mio ordine tn lo abbia
eontrattato con lui. La qual cosa fa si che da me
sia liberato, e cominci ad essere verso di te tenuto. Il che si dice novazione deil‘obbligazione.
$. 39. E senza questa novazione non potrai
$.39. Sine hac vero novatione non poteris tuo
mea,quaagire
in tuo nume, ma devi sperimentare (l' apersona
cx
debes
agere,sed
no I mine
zione) in nome mio, quasi mio cognitore, 0 prosi cognitor, I aut procurator meus, experiri.
curatore.

| $. 10. Sequitur,ut admoneamus, apud pere-

grinos qui| dem unum esse dominium: ila aut(1)
dominus quisque | est, autdominus non intellilur. Quo jure etiam popolus Romanus lolim utebatur: aut enim ex'jure Quiritium unusquisque

dominus | erat, aut non intelligebatur dominus;
sed postea | divisionem accepit dominium , ut

.

5. 40. Seguc che avvertiamo, presso i forestieri essere un solo dominio, tat che uno o e
padrone o padrone non s' i'ntende. Del qual diritto una volta usava anche il popolo romano,
perchè o uno era padrone per diritto de'Quiriti,
o padrone non s‘intendcva.'illa poscia il dominio
ammise una divisione, cosicchè altri possa es—

alius possit esse | ex jure Quiritium dominus , sere il padrone per diritto de' Quiriti, ed altri
averlo nei beni.
_
alius in bonis habere.
$. M. lmperciocchè se una cosamancipi a te
$. 41. Nam si tibi rem | mancipi neque mancipavero, acque in jure cessere, I sed tantum non la nianciperò, nc la cederb giuridicamente,
tradidero , in bonis quidem tuis ea res | cilici- ma soltanto la consegnerò, quella cosa in vero
Iur (2), ex jurc Quiritium vero mea permanebit, entra nei beni tuoi, ma resterà mia per diritto
donec tu eam | possidcndo usucapias: semel de‘Quiriti, finchè ta prescrivi tu possedendela :
enim impleta usucapione, proinde plenojure perche compiuta una volta la prescrizione coincipit, id est, et in bonis, | el exjurc Quiritium mincia ad esser tua di pieno diritto, cioe nei betua res esse , ac si ea mancipata , vel in jure ni, e per diritto dei Quiriti, come sc ti fosse stata mancipata, o ceduta giuridicamente.
ces | sa (esset.
$. 42. L'usucapione poi delle cose mobili si
$._i2. Usucapio autem) mobilium quidem rerum anno completur, | fundi vero et aedium compie con un anno, quella di un fondo, e di
biennio: ct ita lege xn tabularum \ cautum est. un easamento con due anni : e così e disposto
dalla legge delle dodici tavole.

|$. 4.3. Ceterum etiam earum rerum usucapio

$. 43. Del resto ei compete ancora l'usucapio-

nobis comjpetil, quae non a domino nobis tra- ne di quelle cose, le quali dal non domino ci
ditae' fuerint, sive mancipi sint eae res . sive furono consegnate, sieno oppure non sieno quelnec mancipi, si modo ea bona iiIde acceperi- le res mancipi, purchè le abbiamo ricevute in
mus, cum crederemus eum, qui tradilderil, do- buona fede, avendo creduto, che colui che le
minum esse.
consegnò ne fosse padrone.
$. ii. Quod ideo receptum videtur, ne | re$. M. Il che sembra ammesso perciò, che i
rum dominia diutius in incerto essent: cum suf- dominii delle cose non fossero più lungamente
ﬁlceret domino ad inquirendam rem suam anni,

nella incertezza, bastando al padrone per ricer-

aut II biennii spatium, quod tempus ad usuca- care la-cosa sua lo spazio di un anno, o di due,
pionem possessori tribultum est.
qual tempo è stato conceduto al possessore per
la usucapione.
‘

(1) Nel manoscritto: ita ut. Goeschen l'ha conservato cambiando il modo delte clue parole, eice: sit in.-

tettigatur. Lachmann preferisce: ita ut. Boecliing
vorrebbe: itaque aut.

(2) Goeschen: eilicictur.
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| $. 45. Sed aliquando etiamsi maxime quis
$. 45. Ma talvolta benchè taluno colla massibona fide alilenam rem possideat, nunquam ta- ma buona fede l'altrui cosa possegga, tuttavia
men illi usucapio procedit: velut si quis (1) non mai a suo beneticio procede l‘usucapione:
rem furtivam aut vi possessura possideat; I nam come se alcuno possegga la cosa furtiva, o posfurtivam lex xn tabnlarum usucapi prohibet, vi seduta per violenza. Imperocchè all'usucapione
pos I sessum lex Jutia et Ptautia.
della cosa furtiva si oppone la legge delle dodici tavole, alla possedute per violenza si oppongono Ie leggi Giulia, e Piauzia.

5. 46.1t'em provincialia praeldia usucapionem
$. 46. Similmcntc i tondi provinciali non ammettono usucapione.
(non) recipiunt.
$. ii. (Item olim) mulieris, quae in a'gnato$. li’t. Dcl pari anticamente le cose mancipi
rum tutela erat, res mancipi usucapi non pote- della donna, che era in tutela degli agnati, non
rant, | practerquam si ab ipsa tutore ( auctore) potevano prescriversi, eccetto che se da lei col
traditae essent: id (2) ita le ge xn tabularum consiglio del tutore fossero state consegnate.

cau(tum erat).

Ciö era così disposto dalla legge delle dodici
tavole.

5. 48. Item liberos heinines ct rcs sacras | et .
religiosas usucapi non posse manifestum est.
$. 49. Quod ergo | vulgo dicitur, furtivarum
rerum et vi possessarum usucapionem pcr legem xn tabularum prohibitam esse, non eo perItinet,'ut (ne ipse) fur, * quive per-* vim *possi-

$. 48. Del pari e manifesto che un uomo libero, le cose sacre, e le religiose non si possono prescrivere.

$. 49. Ciò che dunque volgarmente dicesi,

dalle leggi delle dodici tavole essere proibite
t'usucapione delle cose furtive, c possedute con
dei”“, usucapere possit, I nam huic alia ratione violenza, non tiene a ciö che il ladro stesso, o
usucapio non competit, quia scilicet mala tide chi possiede con violenza; non possa prescrivepossidet; sed nec ullus alius, quamquam ab eo rc ( poiehè a costui per altra ragione non eompete l'usucapione, cioè perchè possiede in mala
I bona tide emerit, usucapiendi jus habeat.
fede) me ne verun altro, benchè in buona fede,
$. 50. Unde in rebus mobili,lius non facile da lui abbia comprato, ha il diritto di prescrivere.
5. 50. Onde nelle cosa-mobili ditlicilmente
p"roccdit, ut bonae fidei possessori usucapio
com*Ipctat: quia qui alienam rem vendidit. et ha luogo, che al possessore di buona fede corntradidit, furltum committit; idemque accidit, peta l‘usucapione. Perchè colui che vende, e
etiam si ex alia causa I tradatur. Sed tamen hoc consegnò la cosa aliena, commette un furto : e
aliquando aliter se habet. Nam I si heres rem lo stesso avvienc ancorchè per altra causa si
defuncto commodatam, aut locatam vel I apud consegni. illa però questa cosa talvolta diversaeum depositam, existimans eam esse here II di- mente proeede. Perchè se una cosa al defunto
tariam : vendiderit aut donaverit, furtum I non prestata, locata, o presso lui depositata, l'erede
committit: item si is, ad quem ancillae ususfru— credendola essere ereditaria, l'avrà venduta, o
ctus peritinet, partum etiam suum esse credens donata, non commette furto. Del pari se quegli,
vcndiderit aut [ donaverit , furtum non commit- al quale si appartiene l’usufrutto della serva,
tit; furtum enim I sine affectu furandi non com- credendo suo essere ancora il parto, l’avrà venmittitur. Aliis quoque I modis accidere potest, duto, o donato non commette furto: perchè furut quis sine vitio furti rem | alienam ad aliquem to non si commette senza la volontà di rubare.
transferat et 'eﬂîciat , ut a posseslsore usuca- In altri modi ancora può avvenire che taluno,
senza il vizio di furto, trasferisca ad un altro lapiatur.
‘
cosa aliena, e fa si che si possa prescrivere dal

possessore.

(1) Nel manoscritto: qui. Lachmann'la conserva; ma te, pcrch'egti non vi veda piuttosto una mancanza del
questa aﬁ'ettazione di arcaismo, che Lachmann attri- copista.
buisce a Gaio, non sembra a Pellat abbastanza costan-

(2) Savigny varrebbe meglio: idque.
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$. 51. Anche del fondo alieno puö taluno
5. 51. Fundi quoque alieni potest aliquis (1)
sine vi possessionem nancisci,'quae vel ex ne- senza violenza acquistare il possesso, ehe mangligentia domini vacet, vel quia dominus sine ca 0 per negligenza del padrone, e perchè il
successolre decesserit. vel longo tempore afue- padrone sia morto senza successore, () siasi asrit: nam si ad al,inm bona fide accipientem tran- sentato per lungo tempo. Perchè se lo trasferirà
stulerit, poterit usucapere possessor; et quam- ad un altro, che lo riceve in buona fede, il posvis ipse, qui vafcantem possessionem nactus sessore lo potrà prescrivere. E quantunque queest, intelligat, alilenum esse fundum, tamen gli che acquistò il possesso vacante, conosca
nihil hoc bonae *[idci* possessori I ad usuca- cheil fondo sia di altri, nuliadimcno ciò niente
pionem nocet, cum improbata sit eorum I sen- osta al possessore di buona fede per la usucatentia, qui pulaverint, furtiuum fundum iieri I pione. essendo stata riprovato la opinione di eoloro che credevano potersi fare il furto di uno
posse.
stabile.
|$. 52. Rursus ex contrario accidit, ut qui sciat
5. 52. Ben all' cpposto avvienc per colui che
alienam | rem se possidere, nsucapiat: velut si sappia di possedere una cosa aliena, la prescrirem hereditariam, cujus | possessioncm heres ve: come se alcuno entrerà nel possesso di una
nondum nactus est,'aliquis I possederit; nam ci cosa ereditaria, nel possesso della quale l'erede
concessum (est usu)capere, si modo ea res ; est, non ancora vi si sia messo. Perchè a colui è
quae recipit usucapionem. Quae species pos- conceduto prescrivere, purchè la cosa tal sia
sessionis et usucapionis pro'I herede vocatur. che ammette prescrizione. Quale specie di possesso, cd usucapione chiamasi (pro heredc )'in
luogo di crede.
5. 53. E questa usucapione e stata concedula
5. 53. Et in tantum haec usucapio concessa
est , II ut et res , quac solo continentur , anno fino a tanto che anche le cose attaccate atsuolo
si prescrivono con un anno.
usucapiantur.
| $. 54. Quare autem etiam hoc casu soli re—

5. 54. illa perchè ancora in questo caso per le

rum annua | constituta sil usucapio, illa ratio
est, quod olim rerum hereditariarutn possessione uelutipsae hereditates usucapi I credebantur
scilicet anno. Lex enim xn tabularum soli qniIdem rcs biennio usucapi jussit, eeteras vero

cose al suolo attaccate siasi stabilita la usucapione annnle, la ragione n’è questa, perchè anticamente col possesso delle cose ereditarie per

bus rebus hereditariis, etiam quae solo tencln-

un anno. quelle si credeva potersi prescrivere,
come l'eredità medesime per un anno. Perocchè
la legge delle dodici tavole dispose prescriversi
con un biennio le cose del suolo , le altre. poi
con un anno. Dunque-l‘eredità sembrava consistare in tutt‘altro, perchè non e cosa di suolo, né
è corporale.- E quantunque si sia poscia _pensa-

tur (3), annua usucapio remansit.

to, che le stesse eredità non si potessero pre-

an[no: ergo hereditas in ceteris rebus videbatur

esse, quia se li non est, quia neque corporalis

est. (Et) quamvis (2) postea creditum I sit, ipsas
hereditates usucapi non posse, tamen in ojmni-

scrivere, tuttavia in tutte le cose ereditarie, anche in quelle, che sono attaccate al suolo, si
oönservö la preserizione ana ale.
$. 55. Perché poi un possesso, ed una usuca5. 55. Quare autem omnino tam improba possessio et usucapio concessa I sit, illa ratio est, pione cntanto improbn sia stata conceduta, quequod volucrunt vetercs maturius | hereditates sta si èla ragione; che gli antichi vollero, che al
adiri, ut essent, qui sacra facerent, quorum più presto si adissero l'eredità, allinchè vi fosse
I illis temporibus summa observatio fuit, et chi facesse i sacrilìzii, de'quali in quei tempi fu
ut (i) | creditores haberent, a quo suum conse- somma la osservanza, ed i creditori avessero da
querentur.
chi conseguire quello che ad essi dovevasi.

(1) Secondo Lachmann: aliqui.
(2) Secondo Goeschen: quamuis autem.

(3) Nel manoscrittn si legge: teneantur.
(!1)Nal manoscritto: ut et.

ISTITUZIONI DI GAIO

5. 56. Haec autem species possessionis et a-

577

5. 56. Questa specie di possesso ed usucapio-

sucapiolnis etiam lucrativa vocatur: nam sciens ne ehiamasi ancora lucrativa, perchè taluno anche sapendolo acquista una cosa aliena.
quisque remlalienam lucrifacit.
I5. 57. Sed hoc tempore etiam (1) non esl lu5. 57. Ma nel tempo stesso ancora non e lucrativa ; nam ex aucto I ritate Hadriani senatus- crativa; impercioccliè a proposta di Adriano fu
consultum faclnm est, I ut tales usucapiones re- fallo un Senatoconsulto, alIinchè tali usucapioni
vocarentur: el_ideo po I test heres, ab eo, qui si rivocassero: e perciò può l'erede, domandanrem' usucepit , hereditatem petendo per I inde do 1’ eredità, ripigliare la cosa dalle mani di coeam rem eonsequi,alque si usucapta non esset. lui, che ta prescrisse non aitrimenti,che se.non
fosse stata prescritta.
$. 58. Et (2)“ necessario tamen herede ex5.'58. Ed essendovi di diritto un erede nercessario,nondimeno si puö prescrivere in luogo
tante ipso jure,!pro herede usucapi potest.
di erede.
$. 59.Adhuc etiam ex aliis causis sciens quis$. 58. Finanche per altri motivi eiascuno saque rein aIlienam usucapit; nam qui rem alicui pendolo prescrive la cosa aliena.Imperocchè chi
fiduciae caulsa mancipio dederil,vel in jure ces- diede in mancipio a causa di ﬁducia una casa
serit, si eamdem | ipse possederit, potest usu— ad alcuno, o la cedette giuridicamente, se l’ ab—
capere anno scilicet, eliam|soli si sit (3) : quae bia posseduta egli stesso,!a può prescrivere con
species usucapionis dicitur usurece I lio, quia un anno, quantunque sia cosa del suolo. Quale
id, quod aliquando habuimus, recipimus per specie di usucapione dicesi usurecezione: perusulcapionem.
chè quella cosa che una volta avemmo, riceviamo (recipimus per usu capionem ).
$. 60. Sed cum fiducia contrahitur (i) ant
5. 60. Ma essendo che la fiducia si contrae o
cum creditore | pignoris jure, aut cum amico , col creditore a titolo di pegno’, 0 con un amico
quod (5) tutius nostrae res apud eum I essent: afﬁnchè le nostre cose sieno presso di lui con
si quidem cum amico contracta sit ﬁducia, I sa- maggior sicurezxa: quando coll'amico si sia conne omni modo competit usureceptio: si vero tratta la fiducia, in ogni modo ei compele l'usueum cre | ditore. soluta quidem pecunia omni recezione : se poi siasi contratto 'col creditore,
modo competit: nonldum vero soluta ita demum ci compete in ogni modo dopo sborsato il danacompetit, si neque condoxelrit eam rem a cre- ro.Se poi non si sia sborsato (danaro), compele
ditore debitor, neque precario “ro I gaverit. ut se il debitore non avesse riscattata la cosa delle

eam rem possidere'liceret; quo casu in | crativa mani del creditore, e non avesse chiesto (di pousucapio competit.
terla) precariamente possedere. Nel qual caso
compete la usucapione lucrativa.

| 5. 61. Item si rem obligatam sibi populus
$. 61. Del pari se il popolo venderà una cosa
vendiderit, e [ amquc dominus possederit., con- ad esso obbligata, ed ii padrone la possederà, e
cessa est usnrecelptio: sed hoc casu praedium conceduta la usurecezione. Ma in questo caso il

biennio usurecipitur. Et I hoc est, quod vulgo
dicitur, ex praedialura possessionem usureLcipi;
nam qui mercatur a populo, praediator appellatur.
'
|$. 62. Accidit aliquando, utqui dominus sit,
alienandac I rei potestatem non habeat; et qui

dominus non sit, II alienare possit.

(1) Schopen propone: iam.

fondo viene usurecepto con un biennio. E questo è ciò che volgarmente dicesi che dalla prediatura si usurieeve il possesso, perchè chi ac-

quista dal popolo si chiama Praedialor.
5.62. Talvolta avviene che chi è padrone,noa
abbia facoltà di allenare una cosa, e chi non e
padrone la possa alienare.

(i) .l-Iuslike vorrebbe: contrahatur; Gaio usa soven(2) Le prime edizioni hanno sed; Lachmann ristabi- te l’indicativo eum adoperato nel senso di quia o pure
lisce et del manoscritto, dipoi Puchta.
di quamquam.
(3) Riduzione di Lachmann. Il manoscritto porta:
(J) Pcltat' vorrebbe: quo.
anno scilicet I soli si sit. Savigny propone: anno scili-

cet etsi soli sit.
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$. 63. Imperocchè al marito è' proibito dalla
5. 63. Nam dotale'praedium maritus invita
mu|liere per legem Juliam prohibetur alienare, legge Giulia allenare il fondo dotale contro la
quamvis ipsius | sit, vel maneipntum ei dotis volontà della moglie, quantunque sia di lui il
causa, vel in jure eessnm,|vel usueaptum.Quod fondo, maneipatogli per causa di dote,o ceduto—
quidem jus utrum ad Italica tantumlpraedia, an gli giuridicamente, o prescritto. Quale legge se
si appartenga soltanto ai fondi italici, o ancora
etiam ad provinciali pertineat, dubitatur.
5. 64. Ex diverso agnatus furiosi curator

ai provinciali, si rivoca in dubbio.
$. 64. Per lo contrario l' agnato curatore del

rem-furto [ si alienare potest ex lege xn tabula- furioso per la legge delle dodici tavole può alierum ; ilem procurator id, I ******************* nare la cosa del furioso. Similmente il procura*(1) est; item creditor pignus ex I pactione, tore . . . .' . . Similmente il creditore,
quamvis ejus ea res non sit. Sed hoc forsitan (puö alienare ) il pegno secondo il patto, quanI ideo videatur ﬁeri. quod voluntate debitoris tunque quella cosa non sia sua. Ma questo seminteliligitur pignus alienare,qui olim pactus est, bra, che perciò si faccia, perche si capisce, che
di lioelret creditori pignus vendere, si pecunia il pegno viene alienato per volontà del debitore,
non I solvatur (2).
il quale ha prima pattuito che fosse lecito al creditore vendere il pegno, se non gli si sborsi il
danaro.
5. 65. Ergo ex his, quae diximus, ad | paret,
$. 65. Dunque da queste cose, che abbiamo
quaedam naturali jure alienari, qualia sunt ea, detto, apparisce,che talune cose si alienano per
quae traditione alienantur; quaedam civili,]nam diritto naturale, quali sono quelle che si alienamancipationis et in jure cessionis et usucapio- no con la tradizione: altre per diritto civile, imnis Ijus proprium est civium Romanorum.
perocchè il diritto della mancipazione, e della
cessione giuridica, e della usucapione,e proprio
de' cittadini romani.
I5. 66. Nec tamen ea tantum, quae traditione
5. 66. Nè però quelle cose soltanto che si fannostra fiunt, | naturalis nobis ratione adquirun- no colla tradizione nostra, da noi si acquistano

tur, sed etiam quae | occupando*f************* per ragion naturale, ma anche quelle chi si ac*" (3) quia antea nulli I us essent: qualia sunt quislano occupandole. . . . pei-che prima
omnia, quae terra, mari, coelo I capiuntur.
non erano di alcuno: quali sono tutte quelle
che si prendono in terra, in mare, in cielo.
5. 67. Itaque si feram bestiam, aut volucrem,
uu'- DIS ' celïl*ü**ä*ä*$ïx**ïe$**cuplumüüäiüüäääalä

$. 67. Così una bestia feroec,o un uccello, od
un pesce preso . . . . . . si reputa di

****|*********“** eousque (1) nostrutn esse in- esser nostro,ﬁncliè vien rattenuto in nostra cu—
telligitur, IIdonec nostra custodia coerceatur. studia. Quando poi da questa custodia nostra saCum vero custnldiam nostram evaserit et in na- rà scappato, e rimessosi nella naturale libertà,
turalem liberta | tem se receperit, rursus occu- diventa di bel nuovo del primo occupante, perpantis ﬁt, quia 110 I strum esse desinit. Natura- chè cessa di esser nostro. Sembra poi riacquilem autem libertatem re | cipere videtur, cum stare la libertà naturale o quando sarà scomparaut oculos nostros evaserit, | aut licet in con- so ai nostri occhi, o quantunque sia a nostra vispectu sit nostro, difIicilis tamen ejus | rei per- sta, ditIicile però ne sia [' inseguimento.
secutio sit.
$. 68. In iis autem animalibus, quae ex con—
$. 68. In quegli animali poi che al solito so-

|suetudine abire et redire solent, veluti colum-

gliono andarsene, e ritornare,eomei colombi,le

bis I et apibus, item eervis, qui in silvas ire et api, ed i cervi ancora, i quali nelle selve soglio-

(t) Boecbing: « id est cui libera rci administratio
permissa est. »
(2) Spazio vuoto.

(3) Goeschen propone, e Boecking l’adotta: ideo
adquisierimus.

(i) Goeschen ha proposto, e Boecking ritenendo nel

suo testo: ceperimus, quidquid ita captum fuerit, id
statim nostrum ﬁt, et eousque, etc.
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redire so'lent,talcm habemus regulam traditam, no andare, e ritornare, abbiamo tale regola traut si relvertendi animum habere desierint,etiam dizionale, che se abbiano deposto l‘abitudine di
nolstra esse deSinant, et ﬁant occupantium. Re- ritornare, cessino ancora di essere nostri,"e diverten I di autem animmn videntur desinere ha- ventino degli occupanti. Sembra poi, ohe abbiabere, cum II revertendi consuetudinem deserue- no deposta t'abitudine di ritornare, quando cessino del solito ritorno.
rint.

$. 69. Ea quoque, quae ex hostibus capiunttur, naturali ra | tione nostra tiunt.

5. 69. Quelle cose ancora ehe-si prendono
dai nemici diventano nostre per naturale ragione.

$. 70. Ma anche ciò che per alluvione a noi
5. 70. Sed et id, quod per alluvionem no|bis
adjicilur,codem jure nostrum ﬁt.Per alluvioInem si unisce, nostro diventa pel medesimo diritautem id (1) videtur adjici, quod ita paulatim to. Sembra poi incorporarsi per alluvione ciò
da | menagro nostro adjicit, ut aestimare non che appoco appoco un ﬁume accresce al nostro
possimus, I quantum quoquo momento tempo- campo, in modo che non possiamo discerneris adjiciatur. [Hoc est, quod volgo dicitur, re quanto vi si accresca in ciascun [momento.
per alluvionem id adjici vide'ri, quod ita paula- Ciö vale quello che volgarmente dicesi, sembrare aggiungersi per alluvione quella cosa che si
im adiicitur, ut oculos nostros falllat.
lentamente si aggiunge cha sfugga agli occhi
nostri.
5. 71. Quod si ﬂumen partem aliquam ex tuo
$. 71. Che se un ﬁume staccherà una parte
praedio de(traæe)rit et ad meum praedium attu- del tuo fondo, e l‘unirà al fondo mio, questa
parte resta tua.
lerit, haec pars tua ma || net.
5. 72. Ma se nel mezzo del ﬁume sia nata
5. 72. At si in medio ilumine insula nata sit,
haec | eorum omnium communis est, qui ab u-I un’isola, quesl’è comune di tutti quegli, i quali
traque parîte ﬂuminis prope ripam praedia pos- posseggono fondi dall‘una, e l‘altra parte del ﬁusident. Si vero non I sit in medio ilumine, ad me. Ma se non sia in mezzo al ﬁume, appartieeos pertinet, qui ab ea per I te, quae proxima ne a quelli che hanno i fondi vicino alla ripa da
quella parte che. èla più prossima.
est, juxta ripam praedia" habenl.
5. 73. Prae I terea id, quod in solo nostro ab
$. 73. Inoltre ciö che nel suolo nostro da
aliquo aediﬁcatum | est, quamvis ille suo nomi- un altro fu ediﬁcato, quantunque quegli abbia
ne aediﬁcaverit, jure natn | rali nostrum ﬁl,quia
superﬁcies solo cedit.
|$. 74. Multoque magis id accidit et in planta,
quam quislin solo nostro posuerit, si modo radicibus ler I ram complexa fuerit.

editicatoin suo nome, perdiritto naturale diventa
nostro, perche la superﬁcie cede al suolo.

$. 74. Molto più ciò avviene per una pianta,

che taluno avesse posta nel nostro suolo, se pure
siasi collo radici al suolo attaccata.
5. 75. Lo stesso accade ancora nel frumento
$. 75. ldem contingit et in frumen | to, quod
in solo nostro ab aliquo satum fuerit.
che sia stato da alcuna seminato nel nostro
suolo.
'
5. 76. Se da lui domandiamo i frutti. o l'ediI 5. 76. Sed si ab eo petamus fructum, vet
aedificium-, et im | pensas in aedificium, vel in ‘Iicio, e non vogliamo pagargli le spese fatte per
seminaria, vel in sementem I factas ei solvere l'edilizia, per i semenzai, o per le semente, ct
nolimus, poterit nos per exceptionem doli mali potrà respingere coll'eccezione del dolo malo;
repellere : utique si bonae ﬁdei I possessor benvero se sarà possessore di buona fede.
fuerit.
$. 77. Perla stessa ragione è stato approvato
5. 77. Eadem ratione probatum est,' quod in
Ichartulis sive membranis meis aliquis scripse- che sia mia quella cosa, che taluno avrà scritta
I rit, licet aureis litteris, meum esse, quia litte- sulle mie carte , o membrane , quantunque con

(1) Nel manoscritto si legge: ita.
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rae I chartulis sive membranis cedunt. Itaque si lettere d' oro, perche le lettere cedono alle carego | eos libros easque membranas petam, nec te, o membrane. Sicchè se io domanderò quei
impen sam scripturae solvam, per exceptionem libri, e quelle membrane nè page in sprsa della
scrittura, potrò essere respinto coll’eccezione
doli mali I summoveri potero.
del dolo maio.

$. 78. Ma se alcune sulla mia tavola avrà di5. 78. Sed si in tabula mea aliquis I pinxerit
velut imaginem, eontra probatur: II magis enim pinto,per esempio, un'immagine, piace il eontradicitur, tabulam picturae cedere. | Cujus diver— rio,perchè si approva più che la tavola ceda alla
sit_atis vix idonea ratio rcdditur. Ccr|le secun- pittura. Della qual diversità appena si dà una
dum hanc regulam , si me possidente petals, opportuna ragione. Certamente secondo questa
imaginem tuam esse, ucc solvas praetium tabu- regola, se possedendoio io,tu dimandi esser tuo
lae, poteris per exceptionem doli mali summo- il quadro, ne puoi pagare il prezzo della tavola,
veri. At si tu possidelas, consequens est, ututi- potrai essere respinto colla eccezione del dolo
lis mihi actio adversum te | dari debeat: quo moto, ma se tu possiedi, è conseguenza,che mi
casu , nisi solvam impensam pictufrae , poteris si dia un’azione utile contro di te. Nel qual caso
me per exceptionem doli mali repellere; utique se non paga la spesa della pittura, potrai respinsi bona ﬁde poslsessor l'ueris. Illud palam est', ‘germi coll'eccezione del dolo mato. Benvero
quod sive tu subripuisses la bulam , sive alius , se sarai possessore di buona fede.Quello e cbiaro che se o tu, ed un altro abbiate rubato la tacompetit mihi furti actio.
vola, mi compete l' azione di furto.
.
| $. 79. In aliis quoque speciebns naturalis

$. 79. Nelle altre speciﬁcazioni ancora si ri-

ratio requirit-ur. Proinde I si ex uvis,(a-ut oliais, cerca la ragione naturale. Quindi se dalle uve,
aut spicis) mcis vinum, aut oleum, aut frumen- () ulire, o spiclie mie avrai fatto il vino, 1‘ olio,
tum | feceris, quaeritur , utrum meum sit id vil od il frumento, si domanda, se sia mio, 0 me

num aut I oleum aut frumentum, an tuum. Item quel vino, quell'olio, o quel frumento. Similsi ex auro | aut argento meo vas aliquod feceris, menle, se dall'oro, od argento mio avrai formato

aut ex meis I tabulis navem aut armarium aut un vase, o delle mie tavole ue avrai formato una
nave, un armadio, e un sussellio: del pari se
dalla lana mia avrai fatta una veste, o se dal vino, e dal miele mio avrai fatto il mulso, o dai
miei medicamenti avrai fatto un empiaslro, o
collirio, si dimanda se sia tuo, o mio ciò che
fatto avrai con una casa mia? Alcuni opinano
doversi riguardare la mat'cria,e la sostanza, cioè:
che di chi sia la materia, sembri essere ancora
idque ] maxime placuit Sabino et Cassio. Alti la cosa che ne sia stata formata. E ciò piacque
vero ejus rem | esse putant, qui fecerit, idque specialmente a Sabino, e Cassio. Altri poi opimaxime diversae scholae auctoribus risum est : nano essere la cosa di colui, che la fece: e ciò
|| sed eum quoque, cujus materia et substantia soprattutto parve agli autori della seuola oppoI fuerit , furti adversus eum ,' qui subripuerit, sta : ma opinarono che anche quegli di cui era
habeIre actionem; nec minus adversus eumdem la materia, o la sostanza, abbia l' azione di l'orto
conldictioncm ei competere, quia extinctae res, contro colui, che la rubò : competergli ancora
licet | vindicari non possint , condici tamen fu- contro lo stesso la condizione, perchè le cose
ribus et quibusldam aliis possessoribus pos- distrutte, quantunque non ﬁa possibile 'di vensunt (1).
dicarlc,possono pero ripetersi per condictionem
contro i ladri, e certi altri possessori.

subsellium talbricaveris; item si ex lana mea
vestimentum felceris, vel si ex vino et melle
meo mulsum |'cceris,si|ve ex medicamentis meis
emplastrum aut collyrium feceris: (quaeritur,
utrum tuum sit id, quod em meo e/feceris), au
meum. Quidam materiam et substanltiam spectandam csse putant, id est , ut cujus mateIria
sit, illius et res, quae-facta sit, videatur esse:

(1) Nel manoscritto: qui ewtincta res. . . possil. . . . passant.
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ALIENARE POSSUNT.

5. 80. Nunc admonendi sumus, neque femi-
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IV. Dn‘rurizu sa passano …a… DA se
ouazcnr. cosa.

$. 80. Adesso dobbiamo avvertire, che nè la

nam, neque | pupillum sine tutoris auctorita- femmina, nè il pupillo senza l' autorità del tutote (1) rem mancipi alienare posse; nec manci- re può alienare una cosa mancipi : la femmina
pi vero feminam quidem posse, pupillum non poi, non il pupillo, può alienare uua cosa non
| posse.
- mancipi.
$. 81. Ideoque si quando mulier mutuam pe5. 81. E però, se una donna darà ad alcuno
eu | niam alicui sine tutoris auctoritate dede- danaro a mutuo senza l' autorità del tutore, perrit, quia facit eamaccipienl tis, eum scilicet ea che lo fa (proprio del mutuatario, essendo quel
pecunia res nec mancipi sit, conI trabit obli- denaro cosa non mancipi, contrae obbligazione.
gationem.
$. 82. At si pupillus idem fecerit, | quia*eam
5. 82. Ma se il pupillo farà lo stesso, perchè
pecuniam non facit accipientis*,nullant | con- non rende quel danaro (proprio) del mutuatatrahit obligationem. Uude pupillus vindica I re rio, non contrae verona obbligazione. Onde il
quidem nummos suos potest. sicubi extent.
id

| GSil“:*"'"************************ | aratura-wassein

pupillo può rivindicare il suo danaro, se in qual—
che luogo esiste, cioè . . . . può ripeter-

**üüülh'küniüihbkikrepelel-e poleslin'bwkir-Hküüäül*ä*ü(2)

lo. Onde del pupillo si domanda, se possa, (riunde de pupillo quidem quaeritur,au numm'os. petere) i suoi danari che diede a mutuo, da coquos mutuos dedit, ab eo, qui aeccpit********** lui, che li prese . . . . . . se no] possa,
I ***!Hhïtihïcse n0n##*##**#*pOSsil(3), quonianìﬂiiﬂk
benchè. . .

| $. 83.**********'*** (li) nee mancipì mulieribus II et pupillis sine tutoris auctoritate solvi
possunt, quoniam meliorem | conditionem suam
facere iis etiam sine tutoris auctoritate conjcessum est.
$. 84. Itaque si dcbitor pecuniam pupillo solvat, fa I cit quidem pecuniam pupilli, sed ipse
non liberatur, quia nullam obligationem pupillus sine tutoris auctoritate | dissolvere potest ,
quia nullius rei alienatio ei sine tutoris auctoritate I concessa est. Sed tamen si ex ea pecunia
locupletior I factus sit, et adhuc petat, per exceptionem doli mali summoveri I potest.

$. 83.

.

.

.

. Le cose nec mancipi alle

donne, ed ai pupilli senza l‘ autorità del tutore

possono darsi in. pagamento, poiche a costoro è
concesso migliorare la loro condizione anche
senza l' autorità del tutore.
5. Si. Sicchè il debitore se sborsa il danaro
al pupillo, in verità ren—de il dauaro del pupillo,
ma egli non è liberato, perchè senza l' autorità
del tutore il pupillo non può disciogtiere veruna obbligazione,perebè l'alienazione di nessuna
cosa gli è concessa senza l' autorità del tutore.
Ma nondimeno se con quel dauaro sia divenuto
più ricco, e torna «a domandarlo, può essere respinta con la eccezioue di dolo mato.

$. 85. Mulieri vero etiam sine tutoris auctori$. 85. Alla donna poi anche senza l‘autorità
tate recte solvi potest: nam I qui solvit, libera- del tutore regolarmente si può pagare: perchè,
lur obligatione, quia res nec mancipi, ut pro- chi paga, e liberato dall'obbligazione, stanIxume diximus, a se dimittere mulier et sine lu— techè la donna puö, come pocanzi dicemmo,
toris auctoritate potest. Quamquam | hoc ita est disfarsi delle cose nec mancipi anche senza

(1) Goeschen: sine tutore auctorc.
(3) I-Iollweg propone: bona ﬁde consumptos petere
(2) Secondo Hollweg: (( id | est intendere suos ea: (vel condicere) possit.
iq (iure Quiritium ) esse: mala ﬁde eonsumpîtos vero
(4) Riduzione di Goeschen: At ea: contrario restant
ab cedent repetere potest quasipossideret. » Goeschen mancipi quam.
'
preferisce: (( mala 'uero ﬁde consumpftos ab eo qui
accepit, repetere, etc. »
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si accipiat pecuniam : al si non accipiat sed (1) 1‘ autorità del tutore. Quantunque ciò così vada,
| habere se dicat, et per acceptilationem velit se realmente riceva il dauaro: ma se nol riceve,
debito I rem sine tutoris auctoritate liberare , e dica di riceverlo, e mercè l' accettilazione voglia liberare il debitore senza l‘ autorità del tunon potest.
tore, non può (farlo ).
$.86. Si acquista poi a pro nostro non solo per
|$. 86. Adquiritar autem nobis non solum per
nosmet ipsos, | sed etiam per cos, quos in po- mezzo di noi stessi, ma ancora mediante coloro,
testate, manu, mancipio ve habemus; item per ehe abbiamo in potestà,sotto la mano,od in maneos servos, in quibus usumfructum habe I inus; cipio: del pari per mezzo di que'servi,che abbiaitem per homines liberos et servos alienos,, quo-s mo in usufrutto ; del pari per mezzo di uomini
bona ﬁde possidemus. De quibus singulis dili- liberi, e di servi alieni, che possediamo in buona lede. Di ciascuna di tali.cose in particolare
genlcr dispiciamus.
discorriamola diligentemente.

I5. 87. lgitur (quod) liberi nostri, quos in po-

$. 8.7. Dunque quanto i uostri ﬁgli, che ab-

testate habemus,“ item. quod servi (nostr) i man— biamo in polesià,similmenie quanto i nostri sercipio accipiunt, vel ex traditione | nanciscuntur, vi conseguono col mancipio, ovvero per tradisivc quid stipulentur, vel cx alia qua | libet (2) zione ottcngono, o quanto stipulano, o per altra
causa adquirunt, id nobis adquiritur: ipse enim causa acquistano, per noi si acquista. Perocche

I] qui in potestate nostra est, nihil suum habere quegli, che è sotto la nostra potestà, non può
potest. I Et ideo si heres institutus sit, nisi no- avere alcuna cosa sua. E perciò se sia stato ististro jussu, heredilatcm | adire non potest; etsi tuito erede, senza nostro comando non può adi-

jubentibus nobis adierit,heredilatem | nobis ad- re l'eredità: e se l’adirà col nostro comando.per
quirit, proinde atque si nos ipsi hereIdes insti- noi acquisla l‘erediti|,non altramente che se noi
tuti essemus. Et convenienter scilicet legatum stessi fossimo stati istituito eredi. Ed un legata
regolarmente per noi si acquista per mezzo loro.
I per eos nobis adquiritur.
5. 88. Abbiamo però a sapere, che se uu ser$. 88. Dum tamen sciamus, si alterius I in bonis sit servus, alterius ex jure Quiritium, ex vo sia ne' beni di uno, e di un altro sia per di-

omnibus causisIci soli per eum adquiri,cujus in ritto de’ Quiriti, per ogni titolo si acquista soltanto per colui, ne'beni dei quale è il servo.
bonis est.
$.89.Non solo la proprietà da noi si acquista,
$. 89. Non solum | autem proprietas per cos,
quos in potestate habe | mus, adquiritur nobis,
sed etiam possessio; cujus enim | rei possessionem adepti fuerint, id nos posside I re vide.
mur : unde etiam per eos usucapio proceldit.
$. 90. Per cas vero personas, quas in manu
I mancipiove habemus, proprietas quidem adquiriIlur nobis ex onmibus causis, sicut per cos,
qui in poltestale nostra sunt : an autem posses—
sio adquiratur | quaeri solet,quia ipsasnon possidemus.

ma benanche il possesso per mezzo di quelli,
che abbiamo in potestà. Perche sembra, che noi
possediamo quella eosa,onde essi abbiano acquistato il possesso. Perciò per mezzo loro corre
ancora l‘ usucapione.
$. 90. Per mezzo poi di quelle persone, le
quali abbiamo sotto la mano, od in mancipio da
noi la proprietà si acquista per tutt'i titoli, come
per mezzo di quelli, che sono in potestà nostra.
Se poi si acquisti ancora il possesso, suol farsene quistione, perchè le stesse non possediamo.

| $. 91. De his autem servis, inquibus tan-

$. 91. Per quelli servi poi,su de'quali abbiamo

tum usumfructum habemus, italplacuit, ut quidquid ex re nostra, vel ex operis su I is adqui—
rant, id nobis adquiratur; quod vero extra
eas | causas, id ad dominum proprietatis pertineat. lta | que si iste servus heres institutus sit,

soltanto l‘usufrutto, si ritenne cosi, che tuttociò
che da cose nostre, o da loro opere ritraggono,
per noi si acquista: ciò che poi (acquistano) per
altre cause, si appartenga al padrone della pro-

('l) Goeschen aggiunge: (acceptam).

prietà. Sicchè se questo serve sia stato istituito

(2) Lachmann: atiquatibet.
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legatumve quod ei I datum fuerit, non mihi,sed erede, o gli sia stato lasciato qualche legato, si
domino proprietatis adqui | ritur.

acquista non da me. ma dal padrone, della pro-

prietà.

‘

$. 92. Sta Io stesso per quello, che da noi è
de possideturJi sive liber sit, sive alienus ser- posseduto in buona fede, sia libero, sia servo
vus ; quod enim placuit de I ustut'ructuario,idem altrui. Perocche quello che si'ritenne intorno
probatur etiam de bonae fidei possessore.]taque all’usufruttuario,lo stesso si ammette ancòra del
quod extra duas istas causas adquiritur, id vel possessore di buona fede. Sicchè quanto si ae-

$. 92. Idem placet de eo, quia nobis bona ﬁ-

|ad ipsum pertinet si liber est, vel ad dominum quista fuori di questi due mezzi, ciò e si apsi servus sit.

partiene alla persona stessa. se e libera, ovvero
al padrone, se e serve.

I5. 93. Sed si bonae ﬁdel p*ossessorusueepe—

$. 93. Ma se un possessore di buona fede lo

sit serv*um, quia eo modo I dominus ﬁt, * eaeili
o"‘mni causa per eum sibi adquirere potest. | Usufrucluarius vero usucapere non potest: primum quia non possi ] del, sed habetjus utendi
et fruendi ; deinde quia seit, afliennm servum

avrà prescritto, perche in tal modo ne diviene
padrone,per qualunque titolo puö acquistare per
mezzo di quello. L'usufruttuario. poi non può
prescrivere; prima perchè non possiede, ma ha.
il diritto di usufruire, secondo perché sa essere
un servo alieno.

esse.
$. 94. De illo quaeritur, an per eum servum
I in quo usumfructum habemus, possidere aliquam rem | et usucapere possimus, quia ipsum
non possidemus. Per I eum vero, quem bona
l'lde possidemus,sine dubio et posside're et usucapere possumus. Loquimur autem in utriusque
persona secundum distinctionem (1),quam proxume ex | posuimus; id est, si quid exre uostra
vel ex operis I suis adquirant, id nobis adquiritur.

5. 95. Ex his apparet, I per liberos homines,

$.94.Di ciò si fa quistione, cioè se per mezzo
di quel servo, su del quale abbiamo l'usufrutto,

possiamo possedere, e prescrivere alcuna cosa,
mentre non possediamo (il servo) stesso. Ma

per mezzo di colui che possediamo in buona fede, senza dubbio possiamo possedere, e prescrivere. Parliamo poi a riguardo della persona
dell'uno, e dell‘altro secondo la distinzione, che
pocanzi esponemmo: cioè se alcun che colla
cosa nostra, o colle loro opere acquistano, ciò
per noi si acquista.
$. 95. Da queste cose apparisce, che per mezzo di uomini liberi, i quali non abbiamo sottoposti alla nostra potestà,aon posse-diamo in buona fede, similmente per mezzo di servi altrui,

quos neque juri uostro subj ectos habemus, neque bona tide possidemus, item per alienos servos, in quibus neque usumfructum habemus,
neque justam possessionem, I nulla ex causa in persona de' quali non abbiamo usufrutto, nè
nobis “adquiri p“‘osse. Et hoc est quod diciflur, giusto possesso,per niun titolo da noi si puö acper extraneam personam nihil adquiri“posse*,,,,, quistare. E ciò è quel che si dice, che per mez###|***ﬂriﬁﬂﬁiﬁﬂrﬁliiﬂu‘iﬂiﬁmquaerilur' anne ##àﬁ‘iùìﬂk
zo di estranea persona niente si può acquista-

"**mobis adquiratur (2).

re.

.

.

.

.

.

$. 96.1n breve e da sapersi, che a coloro,
|| potestate, manu, mancipiove sunl,nihil in ju- i quali sono sotto la potestà, in la mano, od in
re cedi | posse ; eum enim istarum personarum mancipio, niente si può cadere giuridicamennihil suum esse possit, convegnicns est scilicet, te, pcrchè nulla potendo essere proprio di queut niliil*******““(3) in jurc vindifcare possint. ste persone, è coerente cioè che nulla possano
rivindicare in giudizio.
l
5. 97. Fin qui basta di avere per poco osser$. 97. (Haetenus) tantisper admonuisse sulllvato,
come si acquistiuo da noi singole cose.
cit, quemad | modum singulae res nobis adquiraulur; nam legatorum | jus, quo et ipso singu- Perchè in altro luogo riieriremo più opportuna$. 96. In summa sciendum est, iis, “ qui inili

eepfta possessione: de ea enim quaeritur anne per li(I) Forse: definitionem. Goeschen.
(2) Congettura di Goeschen: nihil adquiri posseeæ- beram personam | nobis adquiratur.
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las res adquirimus, opportuni | us alio loco refe- mente le disposizioni intorno ai legati,onde anremns. Videamus itaque nuno, quibus I modis cora acquistiamo le cose singolari. Intanto vegper universitatem res nobis adquirantur.
giamo adesso, in quali modi per noi le cose si
acquistano universalmente.
|$. 98. Si cui heredes facti sumus, sive cujus
$. 98. Sc di alcuno siamo divenuti eredi, se
bonorum possessionem petierimus, si I ve cujus avremo domandato il possesso de' beni di alcubona-emerimus, sive quem adregaveriîmus, si- no, se di alcuno avremo comprato i beni, se
ve quam (1) in manum ut uxorem receperimus, avremo arrogato alcuno, se taluno avremo lotta
I ejus res ad nos transeunt.
a moglie facendola passare in nostro potere, i
beni di costoro passano a noi.
5. 99. Ac prius de hereditatibust,dispiciamus,
$. 99. Ma discutiamo pria delle eredità,]a eonquarum duplex conditio est: nam vel ex tesla- dizione delle quali e duplice: perchè o ci apparmento, vel | ab intestato ad nos pertinent.
tengono per testamento, e pure ab intestato.

$. 100. Et prius est, ut de his dispi I ciamus,
quae nobis ex testamento obveniunt.

$. 100. Ed abbiamo pria da esaminare quelle
che per testamento ei pervengono.

| $. 101. Testamentorum autem genera initio

$. 101. I generi de' testamenti da principio

duo fuerunt. | Nam aut calatis comitiis faciebant, quae comili I a bis in anno testamentis faci’endis destinata e|rant,aut in procinctu, id est.
cum belli causa pugnam igbant; procinctus est

furono due. Perocehe () Ii facevano ne'comizii

calati, i quali comizii erano due volte l'anno destinati per fare i testamenti,o in procinctu, cioè
quando uscivano alla pugna per motivi di guerenim expeditus et armatus exer I citus. Alterum ra : perehè proeinetus signiﬁca un esercito speilaque in pace et in otio iaciebant, al I terum in dito, ed armato. Sicchè il primo lacevauo in papraelium exituri.
ce, e quiete, il secondo in atto di andare alla

battaglia. .
5. 102. Accessit deinde tertium || genus testa$.102. Si aggiunse poi uu terzo genere di
menti, quod per aes et libram agitur.Qoi neque testamento, che si fa per aes et libram. Chi non
calatis comitiis,- neque in procinctu testamentum aveva fatto testamento nei comizii calati, nè in
fecerat, is, si subita morte | urguebatur, amico proeintu, se era pressato da morte imminente,
familiam suam,id est, patrimonium suum man- dava in mancipio ad un amico la sua famiglia,
cipio dabat, eumque rogabat, qulid cuique post cioè il suo patrimonio,e lo pregava di ciò che vomortem suam dari vellet (2). Quod testa | men- leva, che dopo la sua morte si fosse dato a ciatum dicitur per aes et libram; scilicet quia per scuno. Qual testamento dicesi per aes et libram,
mancipationem peragitur.
,
perchè si compie mediante la mancipazione.
I 5. 103. Sed illa quidem duo genera testa$. 103. 'lIa quei due generi di testamento
mentorum in desuetudinemlabieruut; hoc vero andarono in disuso. Solo questo poi, che sila

solum, quod per aes et libram [it,iin usu reten- per aes et libram, in uso è ritenuto. Ma adesso
tum est. Sane nunc aliter ordinatur, at que olim altrimenti è regolato, da come solevasi una volsolebat; namque olim familiae emptor, id est, ta: perchè anticamente il compratore della faquia | testatore familiam aecipiebat mancipio, miglia, eioè quegli-, che dal testatore riceveva la
heredis lo,cum obtinebat, et ob id ei mandabat famiglia, in mancipia, prendeva il luogo di eratestator, quid I cuique post mortem suam dari de, e perciò il testatore a lui commetteva che
vellet: nunc vero | alius heres testamento insti- cosa volesse, che a ciascuno si fosse data dopo
tuìtur, a quo etiam legata relin I quuntur, alius la sua morte. Adesso poi un altro viene istituito
dicis gratia propter veteris juris imitationemfa- erede col testamento, a carico del quale si lamiliae emptor adhibetur.
sciano ancora i legati, un altro per forma e per

imitazione dell'antico diritto viene adoperato eome compratore della famiglia.

(1) Secondo Goeschen: nihil omnino; Huschhe: nihil suum esse per se; Lachmann: nihil suum esse.

(2) Nel manoscritto: quem.

. (3) Nel manoscritto, dare pellatur.
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$. 104. E quella cosa così si solennizza. Chi
$. 104. E|aque res ita agitur. Qui facit, adhibitis , sicut in cete|ris maneipationibus, v testi- fa testamento , adoperati, siccome nelle altre
bus civibus Romanis | puberibus ct libripende , maueipazioui, cinque testimonii cittadini romapostquam tabulas testamenti scripsclrit, manci- ni puberi, ed il libripende (pesatore ), dopo di
pat alicui dicis gratia familiam suam. | In qua aver scritte le tavole del testamento, mancipa
re his verbis familiae emptor utitur: | FAMILIA per forma ad alcuno la sua famiglia. Nella qual
_racumaoua 'rnx cano trasennam rulremn cusro- cosa il compratore della famiglia si serve di qucunamque MEAM ( 1), QUO TU JUIIE Tssrxnaarnn || rx- ste parole: « La tua famiglia e roba passando in

crna vossrs sacuaamr LEGEIII runucxu, noe | auna, « mio mandato, tutela, e custodia, afﬁnchè tu di
et ut quidam adjiciunt AENEAQUE uana, asro |||||n|
mirra. Deinde aere percutit libram, idque aes
dat | testatori, velut pretii loco. Deinde testator
tabulas telslamenli tenens ita dicit: I l-Ixne ITA,
ur ||| IIIS manus cmusova senum saar, ITA I no ,

ITA LEGO, .m rnsruon, ITAQUE vos, ournlres, TEsrmolalmt anm remunerare. Et hoc dicitur nuncupatio: nuncupare est enim palam nominare;
et sane, qulae testator specialiter in tabulis _te-

stamenti scripserit, ea vid…:tur generali sermone
nominare | atque conﬁrmare.

« diritto possi far testamento, secondo la legge
« pubblica, abbiasi da me comprata con questo
« rame, » (ed alcuni vi aggiuugono ancora,) e
con questa bilancia di rame. Poscia col rame
percuote la bilancia, e dà al testatore quel rame,
come in luogo di prezzo. Indi il testatore tenendo le tavole del testamento così dice: « Queste
« cose così, come in queste tavole cerate sono
« state scritte , cosl te de , cosl le lego, cosl le
« testo, e così voi, o Quiriti, fatemi testimonian« za. » E questa cosa dicesi nuncupazione, perchè nuncupare vale nominare palesamente. Ed
in vera quelle cose, che il testatore avrà scritte

specialmente nelle tavole del testamento, sembra che le nomini, e confermi con espressione
generale.
$. 105. In testibus autem non debet is esse,
$. 105. Tra testimonii poi uon deve essere coqui in | potestate est aut familiae emptoris, aut lui che sia sotto la potestà o del testatore stesso,
ipsius telstatoris, quia propter veteris juris imi- o del compratore della famiglia, perchè perla
tationem I totum hoc negotium, quod agitur te- imitazione dell'antico diritto tutto questo affare,
stamenti ordinandi graIlia , creditur inter fami- che si opera per regolare il testamento, si supliae emptorem agi "et te|statorem : quippe olim, pone passare tra il testatore , ed il compratore
ut proxime diximus, is, qui falmiliam testatoris della famiglia. Perche anticamente, come testè
mancipio accipiebat, heredis loco | erat ; itaque detto abbiamo , quegli che riceveva la famiglia
reprobatum est in ea re domesticum telstimo- in mancipio era-in luogo di erede.
nium.
$. 106. Sicchè in tale. bisogna è stata riprovata
5. 106. Unde et si is, qui in potestate patris
est, I familiae emptor adhibitus sit , pater ejus una domestica lestimonianza,onde se quegli,che
testis esse | non potest; at ne is quidem , qui è sotto la potestà del padre sia stato adoperato
in eadem potestate | est , velut frater ejus. Sed per compratore della famiglia, il padre di tui non
si ﬁliusfamilias ex castrensi peculio post | mis- può essere testimonio, ma nemmeno quegli, che
sionem faciat testamentum, nec pater ejus recte sia sotto la stessa potestà, come il fratello di lui.
testis II adhibetur, nec is, qui in potestate patris Ma se il figlio di famiglia dopo il congedo faccia
testamento per lo peculio castrense, il padre di
est.

(1) Il manoscritto in questo luogo è poco leggibile, riduce cosl: « Familiam, etc., endo mandatela tutela

e sembra molto alterato; noi seguiamo la riduzione di custodelaque mea (ea: iure Quiritium esse aio,eaque).||
Lachmann. — Goeschen (2. ediz.) riduce cosi: ti Fa- Puchta, come IIuschlie, salvo ch’egli legge meam in
miliam pecuniamque tuam. endo mandatam tute|lam luogo di mea.

custodelamque meam (recipio eaque ). » — Huschke
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lui regolarmente non è adoperato per testimonio, nè colui che sia sotto la potestà del padre.

5. 107. Del libripende anche intenderemo
$. 107. De Iibrinende eadem, quae et de testibus, dicta esse intellilgemus: nam ct is te- essersi dette quelle cosa stesse, che si son dette dei testimonii, perché egli pure è nel nustium numero est.
mero dci testimonii.
$. 108. la vero , qui in | potestate heredis ,

$. 108. Quegli poi che e nella potestà dell'e-

aut in (potestate) legatarii est , cujusve heres rede, o del legatario, e quegli sotto la cui potestà
ip|se aut legatarius in potestate est , quique in è lo stesso erede, o il legatario, e quegli che a
ejusdem I potestate est, adeo (l) testis et libri- nella potestà dello stesso può essere adoperato
pens adhiberi poItest, ut ipse quoque heres testimone, o pesatore, non altrimenti che l'ereaut (2) legatarius jure adhibelantur. Sed tamen, de oil legatario per legge vengano adoperati.
quod ad heredem pertinet, quique in ejus | po- Ma però per quanto si appartiene all'erede, ed
testate est, eujusve is in potestate erit, minime a colui , che è nella potestà di lui , ed a quello
I hoc jure uti debemus.
nella cui potestà egli sarà, non possiamo valcrci

di questo diritto.

| Da TESTAMENTIS murum.

DEI TESTAMENTI DE'SOLDATI.

I 5. 109. Sed haec diligens observatio in or—
dinandis telstamentis militibus propter nimiam
imperitialm constitutionibus principum remissa
est. Nam quamvis | neque legitimum numerum
testium adbibuelrint, neque vendiderint fami-

5. 109. Ma questa esatta osservanza nel regolare i testamenti ai soldati per la troppo inespertezza alle costituzioni dei principi estata

rimessa. Perche quantunque non adoperarono il
legittimo numero de'teslimonii, ne venderono la

liam, neque nunculpaverint testamentum, recte famiglia , nè serbarono lc forme del testamento

nihilominus telstantur.
nuncupativo, nondimeno testano regolarmente.
$. 110. Inoltre ad essi si è permesso istituire
5. 110. Praeterea permissum est iis, et peregrinos et | Latinos instituere heredes, vel iis le- eredi anche i forestieri ed i latini , e di legare
gare ; cum alioquin | peregrini quidem ratione ai medesimi, mentre ai forestieri è proibito per

civili prohibeantur I capere hereditatem legata- ragion civile prendere eredità, o legati, ai latini
que, Latini vero per legem I Iuniam.
poi si proibisce dalla legge Giunta.
5. 111. Caelibes quoque, qui lege Iulia here$. 111. I celibi ancora, ai quali la legge Giudilatem | legataque capere vetantur; | item orbi, lia vieta di prendere eredità e legati, similmenid est, qui liberos non habent, quos lex (3). || * te gli orbi, cioè quelli i quali non hanno ﬁgli,
üalikikiiküäiriküilzitikikü: prohibet ***féiﬂhbbìàlliﬁhìl ___—

ai quali la legge.

.

.

.

.

.

proibisce

.

_________ unanﬁwunuswussss
*Ii*####**iﬂt

$. 112. . . Fare un testamento . . . di
$. 112. Telstamentum facere ***************
“…‘”” || annorum xu tutore auctore; (4) sci- anni dodici coll'autorità del tutore, cioè, come
licet ut quae tutela liberatae non essent | ita te- quelle che non essendo state liberate dalla tutela, dovessero cosi testare.

stari deberent.

»

(1) Riduzione di Lachmann. Nel manoscritto: abeo;

(4) Riduzione di Lachmann. Goeschen si limita ad

Edizione 1.“ e 2.“: ab eo (qui testamentum facit).
"(2) Goeschen 1.Il edizione: aut; 2.“ edizione: et, a
cagione del plurale adhibeantur; ma si trova un esempio del ‘pturale dopo, aut nel $. 120.

osservare, che vi ha un errore evidente nel manoscritto, che portu:: ann. XII. tab. Lachmann. opina che il
copista ingannato dalla cifra XII, avrà presa l’abbreviazione t. a. (tutore auctorc) per tab. Queste parole era-

(3) Il foglietto che conteneva il seguito di questo è no senza dubbio precedute dall‘altra, maioribus (Goeschen ) o maiores (Lachmann).

perduto.
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$. 113. Videntur ergo melioris eondi|tionis

5. 113. Sembra dunque che le donne sieno in

esse feminae, quam masculi: nam masculus mi-

miglior condizione, che i maschi: perchè un

nor annorum xnn testamentum facere non po- maschio minore di anni quattordici non può far
test. etiamsi tutore auctore I testamentum facere testamento , benchè lo voglia fare coll’autorità
velit ; -| femina vero post xu annum testamenti del tutore. La femmina poi dopo l'anno dodicesimo acquista il diritto di far testamento.
faciundi jus nanciscitur.

|

.

o)

| $. 114. lgitur si quaeramus, an valeat testamentum , inIprimis advertere debemus , an is ,
qui id fecerit , ha|bucrit testamenti factionem :
deinde si habuerit, | requiremus, an secundum
juris civilis regulam | testatus sit; exceptis militibus,- quibus propter nimiam | imperitiam, ut
diximus, quomodo velint, vel quumoltlo possint,,
permittitur testamentum facere.
$. 115. Non tamen, ut jure civili Ivaleat testamentum, sufficit ea observatio, quam supra
expoIsuimus de familiae venditione et de testi-

5. 114. Se dunque domandiamo, se sia valido
un testamento, dobbiamo prima por mente se
colui, che lo abbia fatto, aveva (il diritto) di farc__it testamento. Poscia se l’ aveva, domanderemo se abbia testato secondo la regola del diritto civile: eccetto i soldati, a'quali per la troppa
imperizia, si permette di fare il testamento eome vogtiono, e come possono.

5. 115. Però, afﬁnchè per dirittocivile sia valido un-testamento, non basta quell' osservanza

che innanzi esponemmo intorno alla vendita della famiglia, ai testimonii, ed alle nuncupazioni.
bus et de | nuncupationìbus.
5. 116. In prima bisogna indagare se la isti$. 116. Ante omnia rcquirendum est, an | in-

stitutio heredis solemni more facta sit: nam ali- tuzione di crede e fatta al modo solenne. Perter I facta institutione nihil proﬁcit, familiam che altrimenti fatta la istituzione, niente giova
testatoris [ ita venire, testesve ita adhiberi, aut il vendere la famiglia del testatore, lo adoperanuncupari (2) testamentum, | ut supra diximus. re i testimonii, il nuncuparsi il testamento, come sopra dicemmo.
5. 117. La istituzione solenne e questa: Tizio
I 5. 117. Solemnis autem institutio haec est:
Tmus uanas es'ro. Sed et illa jam comprobata vi- sia erede. Ed anche quella sembra adesso apdetur : ’l‘i'riun uenenum assa II annuo At illa non provata : comando clte Tizio sia erede. Ma quelest comprobata : 'l‘irmiu tmanumt nslsa voto. Sed la non è approvata : coglie che Tizio sia erede.
et illae a plerisque improbatae suut: I uenenata Ma anche quelle sono da molti disapprovate :
INSTITUO, item uenenata racio.
istituisco crede, del pari che fo erede.
5. 118. Observandum praeIlerea est, ut si mu$. 118. È da osservarsi inoltre , che se una
lier, quac iu'tutcla sit, faciat testamentum, | tu- donna che sia sotto tutela , faccia testamento,

tore auctore (3) facere debeat: alioquin inuti- far lo debba coll‘autorilà del tutore: altrimenti
tcsterà inutilmente per diritto civile.
liter I jure civili testabitur.
I 5. 119. Praetor tamen , si septem signis te5. 119. II Pretore perö, se il testamento sia
stium signatum sit te|slamentum, scriptis here- segnato da sugelli di sette testimonii, promette

dibus secundum tabulas testamenti bonorum
possessioncm (i) | polticetur: (ci) si nemo sit,
ad quem ab intestato jn|re legitimo pertineat
hereditas, velut frater eodem patre'natus , aut
patruus, aut fratris ﬁlius , ila poterunt I scripti
heredes retinere hereditatem. Nam idem juris

il possesso de'beni agli eredi scritti secondo le
tavole del testamento. E se nessuno vi sia, al
quale ab intestato per legittimo diritto si appar-

tenga la eredità, come un fratello nato dallo stes—

so padre, o un zio paterno, o un ﬁglio di fratello, potranno in guisa gli eredi scritti conservare
estet I si alia ex causa (5) testamentum non l’eredità. Peroccbe vale lo stesso diritto, se per

(1) Linea bianca.
a quella di Goeschen, 1.“ e 2.ll edizione: (auctoribus
(2) Nel mauoscrito: testesq. ita atltibere a nuncu- iis, quos) tutores habet.
(4) Lezione della 'I." edizione, adottata da Lach—
pare. Goeschen riduce: (( testesque ita adhiberi, ilaque nuncupari. » Lachmann preferisce la riduzione da mann; nella 2.“ edizione riporta: hereditatem.
(5) Nel manoscritto in luogo di causa si legge se. to,
noi riportata.
(3) Riduzione di Hollweg, che Lachmann preferisce i. e. senatusconsulto.
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valeat, velut quod familia I non venieril, aut altra causa ancora non sia valido il testamento,
nuncupationis verba testator I locutus non sit.

per esempio , perchè la famiglia non sia stata

venduta, ovvero il testatore non abbia profferite
le parole della nuncupazione.
$. 120. llIa discutiamo, se esistendo ancora
$. 120. Sed videamus , an etiamsi frater aut
patrulus extent, potiores scriptis heredibus ha- un fratello 0 un zio paterno, sieno riputati prcbeantur. Rescripto I enim imperatoris Antonini feribili agli eredi seritti, peroccbè da un rescritsignificatur, eos, qui secundum I tabulas testa to dell'Imperatore Antonino ci si fa aperto, che
menti non jure factas bonorum possessionem quellii quali domandano il possesso de'beni sc-petierint, posse adverlsus eos , qui ab intestato condo le tavole del testamento non fatte in revindicant hereditatem, defendere I se per exce- gola, possono difendersi coll'eccezionc del dolo
malo contro quelli che rivindicano la eredità ab
ptionem doli mali.
intestato.
$. 121. Il che e certo che appartiene al testa5. 121. Quod sane quidem ad masculorum testamenta perltinere certum est; item ad femina- mento de'mascbi: similmente a quelli delle femrum, quae ideo non | utiliter testatae sunt, quod

mine, le quali perciò non hanno testato utilmen-

verbi gratia familiam non venIdidcrinl, aul uuu- te , perchè non venderono . (per esempio) la
cupationis verba locutae non I sint: | an autem famiglia, o non profferirono le parole della uunet ad ea testamenta feminarum, quae sine tuto-

eup'azione. Vedremo poi se questa costituzione

ris aa|ctoritate fecerint, haec constitutio perti- appartenga ancora a quei testamenti delle femmiuc, che lo fecero senza autorità del tutore.
neat viIdebimus.

5. 122. Loquimur autem de his scilicet femi-

$. 122. Parliamo poi di quelle donne le qua-

nis, | quae non in legitima parentium aut patro- li non sono nella legittima tutela degli ascennorum tutela I sunt, sed de bis , quae alterius denti, e patroni, ma di quelle, che. hanno i tugeneris tutores habent, I qui etiam inviti cogun- tori di altro genere, i quali ancora loro malgratur auctores ficri. Alioquin I parentem et patre- do son coslretti ad intervenire. D' altronde è
num, sine auctoritate ejus | facto testamento, chiaro, che l'ascendente, ed il patrono non possono esser messi da parte, fattosi un testamento
non summoveri palam est.
senza la loro autorità.
I $. 123. Item, qui filium in potestate habet,
$. 123. Similmentelehi ha un ﬁglio sotto la po-

curare debet , ut eum | vel bcredeminstiluat, testà deve fare attenzione o d' istituirlo erede, o
vel nominatim cxhcredet: alioquin si I eum si—
lentio praeterierit , inutiliter testabitur. | Adeo
quidem, ut nostri praeceptorcs existiment , etiamsl vivo patre filius defunctus sit, neminem
I heredem ex eo testamento existere posse, scilicet | quia statim ab initio non constiterit institutiIo. Sed diversae scholae auctores, si quidem
lllius mortis palris tempore I vivat , sane impe-

dimento eum cssc scriptis heredilbus. et illum
ab intestato heredem lieri conﬁtentur: | si vero
ante mortem patris interceptus sit , posse | ex
testamento hercditatem adiri putant, nullo jam
filioimpedilmento;quiascilicetexistimant,(non)
statim ab initio I inutiliter ﬁeri testamentum lilio
praeterito.

5. 124. Ceteras vero I liberorum personas si

di diredarlo espressamente. Altrimenti se lo passerà sotto silenzio, testerà inutilmente. Talmente
che i nostri precettori opinano “che se sia morto
il ﬁglio, vivente anche il padre, non vi possa essere veruno erede in forza di quel testamento,
perchè cioè da principio la istituzione di botto
non fu valida. Ma gli autori della seuola contraria professano. che se il figlio sia vivo al tempo
della morte del padre, sia onninamente d' impedimento agli eredi scritti, e diventa erede
ab intestato. Sc poi sia morto prima della morte
del padre, opinano potersi adire l‘eredità secondo it testamento, senza veruno impedimento di
figlio. perchè stimano che non di ballo il testamento da principio sia stato fatto inutilmente,
passato sotto silenzio il ﬁglio.

$. 124. Se il testatore poi trasanderà le altre

praeterierit testator, valet | testamentum. Prae"- persone de‘figli, vale il testamento. Queste perteritae istae personac scriptis heredibus in || sone trasandatc accrescono in parte agli eredi
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partem ad*erescunt (1): si sui instituti sint* scritti ; cioè se sieno istiluiti eredi suoi, nella
in virilem; I si extranei, in dimidiam : id est, si virile, se estranei, nella metà. Cioè se uno avrà
quis tres verbi gra I tia lilius heredes instituerit, istituiti eredi per esempio tre ﬁgli, ed avrà traet filiam praeterir—rit.fìti|a aderescendo pro quar- sandata la figlia, la ﬁglia per diritto d' accrescere diventa crede per la quarta parte , . . . .
ta parte lit heres ““*“ | —
—— (2) I ltabitura esset: ut si ex- Quanto avrebbe avuto ab intestato. Ma se quetraneos ille heredes ittstilu | erit. et filiam prae- gli avrà istituiti eredi estranei e trasandato la fitericril, lilia adcresceudo ex di I midia parte fil glia, questa per diritto di accrescere diventa
heres.Quae de lilia diximus,cadem et de nepote erede della metà. Quello che abbiamo detto della

deque omnibus liberorum personis, sive | ttia- figlia intenderemo essersi detto ancora del niposculiui Si'U'; femtuiuini sexus, dicta intelligemus. te, e di tutte le persone de' discendenti, sia di
sesso mascoliho, sia femminile.
5, 125. Ch’ e dunque ? Benchè. queste seconI5. 123. Quid ergo esl? licet eae secundum
e*a, quae” diximus, scri I ptis testamento here- do quello che abbiamo detto detraggono la metà
dibus dimidiam partem detrahant, tatuen | prae- agli'eredi scritti nel testamento, pur tuttavia il
tor eis contra tabulas bonorum possessionem Pretore promette loro il possesso de'beni contro
promittit : qua ratione extranei I heredes a tota le tavole del testamento: per la qual via gli eredi
hereditate rcpelluutur (3).
estranei son respinti da tutta l' eredità.
5. 126. Et efficeretur I sane per hanc bono5. 126. E ne avverrebbe per questo possesso
rum po—ssessioncm, ut nihil inter fe I'minas et de'beni che tra maschi.e femmine nessuna diffemasculos interesset (fr): sei nuper imperator renza passerebbe. Ma non ha guari l' ImperatoAntoninus signilticarit rescripto suo(5) non plus re Antonino con un suo rescritto signiﬁcò ehe
nancisci feminas I per bonorum posscSSiunetn . merce il possesso de'beni le donne non ottenquam quod jure adcrescendi consequerentur. gono più di quello, che avranno per diritto di
Quod in emanItripatis* feminis similiter obtinet, accrescere. Il che ha luogo similmente nelle
scilicet u | t quod* adc'rescendt jure habiturae donne mancipate, cioè che col possesso de'beni
essent si suae I fuissenl. id ipsum etiam per abbiano quello stesso, che per diritto di accrescere avrebbero avuto,se fossero state eredi sue.
bonorum possessionem habeant.

I 5. 127. Sed si quidem filius a patre exhere-

5. 127. Ma se il figlio dal padre è diredato

detur, nominatim I exheredari apte potest, all‘"- espressamente, può essere. diredato in regola,
ter vero" (6) non potest exheredari. I Nomina- altrimenti non può venire diredato. Sembra po
tim autcm cxheredari videtur, sive ita exhere- essere diredato, o cosi mio ﬁglio Tizio sia diII detur :*Titius ﬁlius meus coitu-res esto, I sive redato, ovvero in guisa: mio ﬁglio sia dire.
ita : filius meus“ exheres esto uou adjecto pro- dato, non aggiuntovi il proprio nome.
prio nomine.

(I) Si sarebbe tentato a leggere: « C. v. I. p. 5. p. t..

Ieis dimidiam partem d*etraltunt, si ea: edicto Prae-

valet quidem testamentum: seit praeteritae i. p. 5. lt. tojr*"is eontra trtbttlas* bonorum possessionem petiei- p. a. » Illa la frase corrispondente di Ulpiano, Fr.

ri-nt. sulidtaetioue extranei {heredes a tota hereditate

XXII,5 17, corrisponde a quella di Gaio: (( Ilcliquae repelluntur. ): Nell’ ediz. 2.ll riporta:- (( scriptis heredivero personac liberorum, velut filia, nepos, neptis, si
praeter tar: sint, valet testamentum; scriptis heredibus
ader-escunt,.ctc.
(2) Osservazione di Goeschen nella sua 1.“ edizione
« l*it heres; tantum enim I consequitur, quantum e

bus dimidiam partem tantum detrahant, etc.» Goeschen
Ita proposto iu seguito: : (virilem, uei) dimidiam
portent scriptis lteredibus detrahant. )t
(lt-) Itittuzione proposta da Goeschen, dopo la sua 2."
cdi/,. ml adottato da Lachmann.
uirili parle instituta!" illa nella 2.& edizione Goeschen
(5) Secondo lluschslte, c Lachmann: suas.
abttattduua questa lezione poco conforme alle lettere
(6) Lachmann rimpiazza con queste cinque ultime
ancora leggibili del manoscritto. Hell'ter propone: pla-

parole gli asterischi della 2?L edizione di Goeschen.

cuit enim eam. I tuendum esse pro hac parte, quia ab Iluscltlte avevo preposto: « nominatim ante heredis
intestato cam portent.
institutionem potest exheredari. ))

(3) Riduzione di Lachmann: etc. ediz. I.: « extranIsrrruztont

75

190

ISTITUZIONI DI GAJO

$. 128. ‘Màsculorum cete*|rorum personae,
vel femminini sexUsä-iftiküinhkikäiiivhwküüü

___-_
mam

mm

$. 128. Le persone degli altri maschi, o del
sesso femminile. .
.
.
.
.
. .
sogliono aggiungersi dopo

"********** inst I ilutionem heredum adici so- la istituzione degli eredi. Ma

.

.

.

.

.

.

lent. sed ***i-mhhbhtiiä (l).

$. 129. Perchè il Pretore vuole che tutti quelli
$. 129. Nam practor omnes viriles sexus tam
*ﬁlios, quam eeteras? I id est nepotes quoque di sesso virile tanto i ﬁgli, che altri, cioèi nipoti ancora. e pronipoti,
. . . . . . .
et pronepotes******* I ———
_
(2).
$. 130.I ﬁgli ancora postumi o si debbono
l$. 130. Postjumi quoque liberi oe*l heredes
institui debent, vel* exheredari.

istituireeredi, o diredarc.

$. 131. Ed in ciò è eguale la condizione di tut5. 131. Et (3) *in eo per omnium. conditio
est, quod et in ﬁlio postumo et in quolibet eæ ti, poichè trasandato un figlio postumo. o_ quaceteris liberis. sive femminini servus. sive ma.- lunque fra gli altri discendenti, sia di sesso masculini, praeterito, valetquidem testamentum,
sed postea 'agnatione postumi sive postumae
rumpitur, et ea ratione totum infirmatur. ldeoque si mulier, ex qua postumus aut postuma sperabatur, abortum fecerit, nihil impedimento est scriptis heredibus ad hereditatem
adeundam.

scolino, sia femtninile.valc in vero il testamento,

mae vel nominatim, vel inter ceteros eachcreda
ri solent, dum tamen si inter ceteros eacheredentur,,aliquid eis legetur, ne videantur per
oblivionem praeteritae esse. Masculos vero postumos, id est, lilium et deinceps, placuit non
aliter recte exheredari nisi nominatim cache-

glionsi diredare, o nominatamente, o collettivamente. Purché però., se collettivamente son di-

ma poscia viene annullato per la nascita di un
postumo,o di una postuma, e per tal mezzo tutta

si caduca. E perö se la donna, da cui speravasi
un postumo, e una postuma, avrà sofferto ahor-

to, niente impedisce agli eredi scritti di adire la
eredità.
$. 132. Sed femminini quidem seæus postu$. 132. Ma le postume di sesso femminile so-

redate, si faccia loro un legale, per non sem-

brare lrasandale per dimenticanza. I maschi poi

postumi, cioè il figlio. e gli altri di seguito si

tenne non potersi regolarmente diredare, se
redentur, hoc scilicet modo : quicumque mihi non diredati sieno nominandoli, cioè in questo
filius genitus luerit, eacheres esto.
modo : qualunque figlio mi nascerà, sia diredato.

$. 133. (1) Postumorum loco sunt et hi. qui

$. 133. In luogo di postumi sono ancora quel-

in sui here .'is locum succedendo, quasi agnascendo fiunt parentibus sui heredes. Ul ecce si.
filium et ea: eo nepotem neptemve in potestate
habeam, quia filius gradu praecedit. is solus
jura sui heredis habet. quamvis nepos quoque
et neptis ea: eo in eadem potestate sint : sed si
filius meus me vivo moriatur. aut qualibet ratione emcat de potestate meaincipit nepos neptisve in ejus locum. succedere , et eo modo

li, ehe succedendo in luogo di un erede suo,
per una quasi agnazione diventono credi suoi
agli ascendenti. Come, per esempio, se ho in
potestà un figlio, ed un nipote, 0 non nipote da
quello, perchè il figlio li precede nel grado,egli
solo ha i diritti di erede suo., quantunque il nipotcancora, e la nipote da quello siano nella
stessa potestà: ma se il mio ﬁglio muoia, in vila
mia, o in qualunque maniera esca dalla mia po-

(1) Gocsche propone leggersi così“ questo paragrafo: rint | ita exheredati, promittit eis contra tabulas boMasculorum ceterorum personae , vel feminini si-xns norunt possessionem.
liberi aut nominatim ea.-heredandi sunt, aut inter ce(.'l) Quanto lnrina i 55 131 e132 è stato ridotto da
teros, velut hoc modo: celeri eæheredcs sunto: quae tine—rhen, secundo le istituzioni di Giustiniano, $ 1,
verba post institutionem heredum adiici solent, sed De ea-hrr. liber.

haec ita sunt ic. (iure civili).

(i) 155 l3'5 0131 sono stati tratti dalla L. 13, D.,

(2) Lachmann propone leggersi: nominatim | esche- De vini., rupto, irr. facto testam, che porta per interedari iubet, feminini vero inter ceteros: qui nisi fue- stazione: Gaius lib. ll. Institutionuni.
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jura suorum heredum quasi ugnatione uan-. testà, il nipote, e la nipote comincia a succede-

re nel luogo di lui, ed in tal modo ottiene con

cisci.

$. 13i. Nc ergo eo modo rumpat mihi testa-

la quasi-agnazione i diritti degli eredi suoi.
$. 131. Dunque affinche in tal modo non an—

mentum,sicui ipsum lilium nel ueredam, insti- nulli il mio testamento, lo debbo o istituire eretuere, nel cæltercdare nominatim debeo, ne de, o diseredarlo. come il figlio stesso, purchè
uonjure l'uciam testamentum. ila et uepotem non abbia io a fare un testamento non in regola.

neptemve ea: eo necesse est mihi nel heredem Co.—i anche un nipote,o una nipote da quello mi
instituere ; vel eïlteredure, ne l'arte, mc uico è necessario o d‘istituirgli eredi, o diseredargli,
filio mortuo, succedendo in locum ejus nepus affinchè morto il ﬁglio, essendo io vivo, il nipoucplisve" || quasi agnaltone rumpat test*anien- te, o la nipote, succedendo in luogo di lui, non
turn: idque lege Iania Velleio provisum est* annulli il testamento con la quasi agnazione: e

—-—— | *********(l) virilis sexus no- ciò fu provvisto colla legge Giunia uelleia .

.

. . con la qualefu disposto che gli eredi di
teros exheredenlur, dum tamen | iis, qui inter seSso virile sieno diseredati espressamente,
ceteros exberedanturﬁaliquid legetur.
quelli poi di sesso femminile 0 espressamente,o
collettivamente, quante volte però si lasci alcun
minatim,femmininiyvel nominatim, vel inter ce- .

legato a quelli che collettivamente sono diredati.
$. 135:E*,mancipatos liberos j*ure civili ne$. 133. Per diritto civile non è necessario
que he-redcs instituere , neque eacheredare ne- d'istiluire eredi, nè diredare i figli emancipati,

cesse est, quia." non sunt sui heredes. | Sed perchè non sono eredi suoi. Ma il Pretore vuole,
praeter omnes tam femminini, quam masculini che le persone tanto di sesso femminile,chc ruasexus, si | heredes non instituantur, exheredari scolino, se non sono istituiti eredi, sieno direjubet, virilis | sexus"cujuscumque gradus libe- date, i discendenti di qualunque grado di sesso

ros nominatim, femminin‘tﬁ (2) | vero inter ce- virile espressamente, quelli poi di sesso femmiteros. Qui(3tsi neque heredes instituti fuerint , uile collettivamente. Iquali se non siano stati

ne'] quc*ita*, ut supra diximus, exhercdali, istituiti eredi, nè diredati, come sopradicem—
praeter promit | tit eis contra tabulas bonorum mo, il Pretore promette loro il possesso de’beni
possessioncm “

”

“"

contro le tavole

.

.

.

differiscono .

.

.

***iaii’dtîkiﬂeikﬂrikiizﬁiﬁﬁiàkìiﬂﬁ
##******Ùﬂﬁﬂ:#d|n‘e | ful“. ***vlìﬁkiﬁﬁﬁi'

$. 136. Adoptivi, quamdiu tenentur in ado$. 136. Gli adottivi, ﬁnchè son tenuti in ado|ptione. naturalium loco sunt: emancipati ve|ro zione sono in luogo di naturali : emancipati poi
(a) palrc adoptivo neque jure civili, neque quod dal padre adottivo, non sono numerati tra ﬁgli,
ad edictum | praetoris pertinet,* inter liberos nè per diritto civile, nè perciò che si appartiene

numerantur" (1).

all'editto del Pretore.

_

$. 137. Qua ratione | accidil, ut ex diverso,
$. 137. Per quel ragione avviene," che per diquod ad naturalem parentem | pertinel, quam- verso modo sieno riputati nel numero di estradiu quidem sint in adoptiva familia, ex | traneo- tiei dirimpetto al padre naturale, finchè sono
rum numero habeantur ; * 'cum vero emanci“- nella famiglia adottiva: ma quando'sono stati
pati fuerint" ab adoptiuo patre, lune inci- emancipati dal padre adottivo, allora cominciapionﬁ || in ea causa esse; qua futuri essent, st no ad essere in tal condizione, nella quale saab ipso naturali pallre (emancipati) fuissenl. - rebbero stati, se fossero stati emancipati dallo
stesso padre naturale.

(1) Goeschen supplisce in tal modo la mancanza nella xus nominatim, feminini vero inter ceteros t) — Lachsua 1.“ edizione: in qua simul cautum esl, ut liberi mann aggiunge: emancipatus liberos.Pe|lat preferisce
Ma nella sua 2.“ edizione , egli lascia tale riduzione, aggiungersi: cuiuscunque gradus liberos.
non in quanto al senso, ma alle parole, le quali non ' (3; Bacch.: quod.
corrispondono al manoscritto—Lachmann propone:
(4) Le parole restituite in questo paragrafo, e nel
qua etiam cauetur ut ii liberi omnes.
seguente sono tratte dalle Istituzioni..

(2) Goeschen, nella 2.“ edizione riporta:}: virilis se-
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$. 138.-Si quis post factum testamentum ad-

$. 138. Se alcuno dopo fatto il testamento si

optaverit | sibi lilium aut per populum eum, qui adotterà per tiglio,.o per mezzo del popolo co—
suijuris est. | aut per praetorem eum, qui in lui, che è di suo diritto, o per mezzo del Pretopotestate parentis fuerit, omni| modo testa-,
mentum ejus rumpitur quasi agnatione sui here|dis.
$. 139. Idem juris est si cui post factum te—
stamentum uxor in maluum conveniat, vel quae
in mano fuit, nubat: nam eo mo | do tiliae loco
esse incipit, et quasi sua esl.

re colui, che è sotto la potestà del genitore, in
ogni modo il testamento di lui si annulla per la
quasi agnazione dell'erede suo.
$. 139. Vale la stessa disposizione, se dopo

fatto il testamen-Io passi in potestà di lui la moglie. o sposi colei. che già era sotto la sua po—
testà. Perchè in tal modo comincia ad essergli
in luogo di famiglia, ed è quasi sua (erede).
$. 140.Nec prodest si | ve hacc si|ve ille,qui
$. 140. ne vale che 0 questa, o quegli, che è

adoptatus est, in eo testamento sit institutus in- stato adottato, sia stato istituito, ovvero istituita
stitutave. Nam de exheredatione ejus su | per— in quel testamento. Perchè sembra superﬂuo
vacuum videtur quaerere, cum testamenti fa- quistionare della loro diredazione, mentre al
| ciundi tempore suorum heredum numero non tempo del fatto testamento non erano nel nume-

| fuerit.

ro degli eredi suoi.

$. 1l-1.Quel tiglio ancora. che dopo la prima,
ve mancipat | ione manumittitur, quia revertitur o seconda mancipazione vien manomesso, perin potestatem | patriam, rumpit ante factum te- chè ritorna sotlo la patria potestà, annulla il testamentum. Nec prodest (1) si in | eo testamen- stamento fatto innanzi. Nè giova che in quel le$. 111. Filius quoque. qui ex prima secunda-

to heres institutus, vet exheredatus fuerit.

stainento sia stato istituito erede. o diredato.

$. 142. Simile jus olim iuit in ejus persona,
$.1/12. Simile disposizione si operò anche una
cujus nomine exlsenatusconsulto erroris causa volta a riguardo di colui,nel cui nome pel Senaprobatur, quia forte ex peregrina vel | Latina.
quae per erroremquasi civis Romana uxor din-ta
esset,|natus esset. Nam sive heres institutus es
set a parenlle, sive exheredatus, sive vivo patre
causa probata.]sive post mortem ejus. omni mo-

toconsulto si prova la causa dell' errore, perchè
forse era nato da una forestiera, o latina,]à quate per errore era stata presa in moglie come cittadina romana.

do quasi agna || tione rumpebat testamentum.
$. 143. Nunc vero ex novo senatusconsulto.
quod auctore divo Hadriano factum est, silqui—
dem vivo patre causa probatur, aeque ut olim
omni moldo rumpit testamentum: si vero post
mortem patris, praeteritus quidem rumpit te—
stamentum, si vero heres in eo scriptus est.,
Ivel exheredatus, non rumpit testamentum ; ne
scilicet diligenter I iacta testamenta rescinde-

$. 143. Adesso poi per un novello Senatoconsulto, che fu fatto a proposta di Adriano. purché
si prova la causa. vivente il padre, egualmente

che una volta, il testamento si annulla in ogni
modo ; se poi (si prova) dopo la morte del padre, il trasandato annulla il testamento: ma se è
stato scritto erede in quello, o diredato, non an-

nulla il testamento. E ciò perchè _i testamenti
rentur eo tempore, quo | renovari non possent. diligentemente fatti non si rescindano in un tem-

po. nel quale rifare non 'si possono.
_$. Ml.. Posteriore quoque testamento, quod
$. 144. Da un testamento ancora posteriore ,
jure factum esl, su | perius rumpitur. l\‘ee inter- che siasi fatto in regola. l' antecedente viene anest, an extiterit aliquis | ex eo heres, annon nullalo. Nè importa, se da tal testamento vi sarà
extiterit,: hoc enim solum spelctatur, an existe- oppure no alcuno erede.Perchè si bada soltanto
re potuerit. Ideoque si quis ex poste | riore te a questo, se quel testamento potra sussistere. E
stamento, quod jure factum est, aut nolueril perciò, se dal testamento posteriore, che fu fatto
heres esse, aut | vivo testatore, autpost mortem in regola, taluno non avrà voluto essere erede,o

(1) Nel manoscritto: p dee; intorno a cui Lach- si diceva volgarmente per prodest, parimenti che promann osserva, ch’è l‘abbreviazione di prode est, che de eril, [uil prode nihil prado facitis.
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sarà morto, vivente il testatore, o dopo la morte

aut per cretionem exclusus | fuerit. aut condi- di lui prima che adisse l'eredità , o ne sia stato
tione. sub qua heres institutus est. defe'ctus escluso per l'atto di adozione , o sia mancata la
sit, aut propter caelibatnm ex lege Julia sutu- cond:zione, sotto la quale fu istituito , o per camellus fncrit al) hereditale : in Itis (l) casibus gion di celibato per la legge Giulia. sia stato
paterfamilias inte status incritur; nam et prius rimosso dall'eredita , in questi casi il padre di
testamentum non valet , ru ptum a posteriore; famiglia muore intestato. Puirhe il primo non
et posterius aeque nullas vires | habet, cum ex vale,,percbè annullato dal secondo. Ed il secondo egualmente non ha verona forza , mentre da
eo nemo heres extiterit.

| $. 145. Alto qu0que modo testamenta jure
iaeta intirmantur: I velut (cum) is, qui fecerit
testamentum, | capite deminutus sit; quod quibus modis acciïdat, primo comtnentario relatum
est.

esso non vi è stato alcuno erede.
$. 145. In altro modo ancora i'testamenti falti validamente si annullano: come allora qnando
colui che fece testamento , sollrì diminuzione di
stato. It che in quali modi avvenga, (: stato espo-

slo nel primo commentario.

$. 146. Hoc autem casu ir||rita fieri testa-

$. 146. In quest'ultimo caso poi diremo i lementa dicemus , cum alioquin et quae | rum- stamenti diventare invalidi, mentre anche quelli
puntur, irrita tiant , (el quae statim ab initio che si annullano sono invalidi. Ma quelii ancora
non jure rium, irrita sint: sed et ea, quaejure che sonost'ati l'attivalidamente, eposciaa cagione
facta sunt. et postea propter capitis deminu— della diminuzione di stato diventano invalidi, si'
tionem irrita. ﬁunt) (2), possunt nihilominus posson nondimeno dire annullati. Ma perchè era
rupta dici. I Sed quia sane commodius erat, sin- più comodo distinguere con vocaboli speciali
gulas causas I singulis appellationibus distin- la .cogioni speciali (di nullità ), perciò si dice
gui , ideo quaedam | non jure fieri dicuntur, alcuni testamenti farsi non regolarmente, alcuni

quaedam jure tacta rumpi, I vel irrita [ieri (3).

falli validamente annullarsi, ovvero diventare in-

validi.
$. 147. Non tamen per omnia | inutilia sunt
$.147. Non perö sono inutili in tutto quei leea testamento, quae vel ab initio non jure facta stamenti, che da principio sono stati fatti non va-.
sunt | vel jure facta postea irrita tacta , aut ru- tidamenle,o validamente fatti poscia son divenuti
pta sunt. Nam | si septem testium signis signa- invalidi, o sono stati annullati. Perchè sei testata sint testamen ta, potest scriptus heres secun— menti sieno segnati dai suggelli di sette testidum tabulas bonorum possessioncm petere : si monii. puö l'erede scrillo domandare il possesmodo | defunctus testator et civis Romanus et so de'beni secoa-lo le tavole , purchè il defunto
suae potestatis mortis tempore fuerit. Nam si testatore, in tempo della sua morte, sia stato cit—
ideo irritum [it testamentum, | quod postea ci- tadino romano, 0 di sua potestà. Peroccliè se il
vitatem , vel etiam libertatem testator a;rnisit , testamento intanto sia invalido per avere il le—
aut is in adoptionem se dedit, * et” mortis tem- statore poscia perduta la cittadinanza , 'o ancora
| pore in adoptivi palris potestate fuit,non potest la libertà , 0 si diede in adozione, ed a tempo
| scriptus heres secundum tabulas bonorum della sua morte fu in potestà del padre adottivo,
non può l'erede scritto domandare il possesso
possessioncm petere.
de'beni secondo le tavole.
| $. 148. (Qui autem), secundum tabulas te$. 148. Quelli poi , che ottengono il possesstamenti quac aul statim ab ini lio non jure fa— so de' heni secondo il testamento, il quale 0 da
ctae sint, aul jure factae postea ruptae, ! vel ir- principio non fu fatto validamente, ovvero l'at-

ritae erunt, (4) bonorum possessionem acci-

to validamenle sia stato annullato , od invalido,

(1) Correzione di Goeschen: ll manoscritto porta
(3) Segue uno spazio vuoto.
quib i. e. quibus. Lachmann conserva Ia correzione,
(i) Lachmann aggiunge (qui) togliendo (qui autem),
osservando che la costruzione, che ha ingannato il pri" supplito in principio della frase da Goeschen; più remo editore, si ritrova nel C. 111, 72.
golarmente ad opinione di Pellat.
(2) Riduzione tratte dalle istituzioni di Giustiniano.
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piunt, si (1) modo possunt hereditatem : obti- se possono pigliare la eredità , avranno il pos—
nere, habebuot bonorum possessionem sine re. sesso de' beni effettivamente: ma.se da essi

potrà essere staccata la eredità, avranno il possesso dc' bcni senza realità.

$. 149. Perchè se alcuno sia stato istituito

I $. 119. Nam si quis hcresjure civili institn-

tus sit vel ex primo, vel ex po sleriore testa- erede per diritto civile , o in forza di un primento, vel ab intestato jure legitimo heres sit, ino , o secondo testamento , 0 ab intestato sia

I is potest ab iis here-titatem avocare : si vero erede perlegittimo diritto, questi può richianemo II sit alius jure ririli heres , ipsi retinere mare a sè la eredità da loro. Se poi non vi sia
hereditatem possunt******** I judiciumadver- altro erede per diritto civile , essi possono riSus eos habenliä*üi€**üiüiü*ääi

tenere la eredità.

***üüiäïlkiäiküiüiiü

legililntls **
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.

.» .

. hanno il giudizio

contro quelli . . . . . . Sia perche il
patrimonio non è stato venduto, ovvero il testa-

************ I factum sit aut quod familia non tore non abbia protl'erite le parole della nuncuvenieril, aut nun cupationis verba testator locu- pazionc. . . . . . .

tus non sit*** | -———-—————
| possessores tamen res olim ************
***Iilikirlik

$. 150. che (2) bona caduca tiunt et ad po$. 150. In forza di questa legge i beni diventapulum del‘erri | jubentur, si defuncto nemo*suc- nocaduchi, c si dispone che sieno devoluti al pocessor emtllerit".
polo, se non vì sia alcun successore al defunto.
| $. 151. Potest, utjnre facta testamenti-***"
$. 15I. Può (darsi ), che i testamenti fat”“*" infirmentnr. Apparel * posse “““"“ ti secondo il diritto .
*** I **lbïi'iiüüüIiäü- IPSIIÌIOI' iiiiﬂiﬂﬂﬁiîlﬁiììiliiii
.
*** ejus ***lhhh'tiiiﬁﬁsi‘ﬁiì‘tiìiﬁiii I
[eat

quì

jurc
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. . . . si annullano
. Se alcuno avrà doman—

dato il possesso de’beni ab intestato . . . .
. e ciò ci viene signiﬁcato così da
un rescritto dell‘Imperatore Antonino.

I "' quidem "’“ si quis

ab intestato bonorum possessioncm penat-it""

I

— || perve-

niat hereditas ; et hoc ita rescripto imperatoris

Antonini | significatur.

!
$. 152. Gl= eredi diconsi o necessarii, o suoi,
$. 152. Heredes autem aut necessarii dicune necesSarii, ovvero estranei.
tur. aut sui et ne'cessarii, aut extranei.
$. 153. Erede necessario e il servo istituito
$. 153. Necessarius heres est servus ! cum libertate lieres institutus; ideo sic appellatus. erede con la libertà: perciò così chiamato, perquia sive velit, sive nolit, omni modo post mor- t-he o voglia , 0 non voglia , in ogni modo dopo

tem I testatoris protinus liber et heres est.

la morto del testatore subito è libero, ed erede.

$. 154. Unde qui facuijlales suas suspectas

$. 154. Onde chi ha le sue fortune sospette

habet solet servum pri ino , aut secunuo , vel

(d'insnflicienza) suole istituire libero , ed erede

etiam ulteriore gradu liberum I et heredem in- un servo,rin primo, ad in secondo, ed ancora in
stituere, ut si creditoribus salis I non ﬁat, po- ulteriore grado , affinchè se i creditori non so-

tius hujus heredis, quam ipsius testatoris bo na no soddisfatti, si vendono piuttosto i beni di queveneant, id est, ut ignominia , quae accidit (3) sto erede , che quelli di esso testatore , cioè afex veniditione bonorum, hunc potius heredem, ﬁnché i' ignominia, la quale risulta dalla vendi-

(l) Lachmann aggiunge qui (co), erroneamente se(3) .Nel manoscritto e nelle edizioni di Goeschen: accedit.
'
condo Peltat.
(2) Nel manoscritto: a lege; probabilmente secondo

Goeschen: ea, o qua lege.-
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quam ipsum tetstatorem contingat: quanquam la de' beni, cada piuttosto su questo crede, che
apud Futìdium Sabino plal'ceat, eximcndum eum …] esso testatore : quantunque a Sabino, presso
esse ignominia , quia non | suo vitio , sed nc- Fnsidio, piaccia. doversi quegli esentare dall'iccssilalc juris bonorum veuditio|nem pateretur: 1r,,vnominia, perchè non per sua colpa, ma per necessità di legge soffriva la vendita de‘ beni. Ma
sed alia jure utimur.
'

siamo governati da diversa disposizione.
$. 155. Pro hoc tamen infcommodo illud ei

$. 155. Nondimeno a lui si (là questo vantag-

cornmodum praestatur, ut ea, quae I post mor- gio per quello danno , cioè che gli si riservino
tem patront sibi acquisierit , sive ante | bono quei beni, che avrà acquistati dopo la morte del
rum venditionem, sive postea. ipsi reserventur.

patrono, sia prima , sia dopo la vendita de'beni.

I Et quamvis pro portione (1) bona veuierint. E quantunque i beni siansi venduti per una por|.iterotn ex hereditaria causa hona ejus non vc- zione ( limitata ai debiti ) non saranno venduti
nienl, nisi I si quid ei ex hereditaria causa fuc- una seconda volta i suoi beni per una causa ererit adquisitum, || velut si Latinos (2) adquisierit. .titaria , se pure non gli sia pervenuto qualche
locupletior factus sit: I cum ceterorum homi acquisto per ereditaria causa , per esempio se
num, quorum bona v'enierint I pro (3) portione. avrà acquistato come latino , sia divenuto più
si quid postea adquirant, etiam saepius | eorum ricco. Mentre per te altre persone , i cui beni.

bona venire solent (4).

'

sienò stati venduti per una porzione, se poscia acquistano attro , i beni soglionsi vendere
anche più volte.

| $. 156. Sui autem et necessarii heredes sunt

$. 156.Son poi eredi suoi,c necessarii per esem—

velut fìtius | filiave, nepos neptisve ex filio, de-

pio, il figlio, ola figlia, il nipote, o la nipote dal
figlio , e così di seguito gli altri , che poco anzi
furono sotto la potestà del morto. Ma perchè il nipote. o la nipote sia erede suo, non basta di es—
sere stato nella potestà dell'avo a tempo della
morte,, ma bisogna, ancora che il padre di lui,

inceps ceteri, qui I modo in potestate morientis
fuerunt. Sed uti nelpos neptisve sous. heres sil,
non suflicit, eum in pollestate avi mortis tempore fuisse, sed opus est, ut | pater quoque ejus,
vivo patre suo , desierit suus I heres esse , aut
morte interceptus, aut qualibct rationelliberatus vivendo il padre suo, abbia cessato di essere
potestate : tum enim nepos neptisve in I locum crede suo, o colto da morte, o in qualunque modo liberato dalla potestà: perchè allora il niposui palris succedunt.
te , o la nipote succedono nel luogo del padre

loro.

'

$. 157. Perciò poi si chiamano eredi suoi,
$. 157. Sed sui quidem helredes ideo appellantur, quia domestici heredes [sunt, et vivo perchè sono eredi domestici , e vivendo ancora
quoque par-ente quodammodo domini I existimantur : unde etiam si quis intestatus morltnus
sit, prima causa est in successio|ne liberorum.
Necessarii vero ideo dicuntur, quia I _omni mo-

il padre, in una eerta maniera si stimano padroni. Onde ancorehè taluno sia morto intestato il
primo luogo è nella successione de'discendenti.

Si chiamano poi necessarii, perchè in ogni tuo-

(1) Il manoscritto porta: propter conlraetione;e frase più intelligibile. Ma Lachmann conserva la lezio-

Goesclie riporta propter conlructiouem. itia Lachmann ne del manoscritto, e cita motti passaggi di Gaio, dove
(dopo tluise, Add. alla 1." ediz. ), pensa che bisogna
leggere qui pro portione.
canterini, siccome si
legge più in giù: venit.-rint pro portione, e che il cupisia ha commesso un errore simile all‘ altro occorsogli
ne' susseguenti $$ 203 c 210, ilovc ha srritlo: pcr
damni coutrart-bnent ct per diutina coul. innern, in

come qui, la congiunzione si sembra avere la stessa
forza che se venisse ripetuta: per esempio: $ 235:
Soil el (si), si lieres monumentum sibi non fecerit, de-

cem Titio duri iusserit; e la legge 73, pr. del Digesto
al tilolo ud legem ["utcidiuin: Qua de eau—'u (si), si
quis cento… in tion is habuerit, tota ea tagaocrit. Boeluogo di per damnationem.
ching preferisce la correzione di Goeschen.
(3) Goeschen riporta: pro (residua) portione.
(2) Goeschen, dopo Savigny, frammette tra il si e
Latinus queste parole (ea: eo quod. ), pcr rendere la
(4) Goeschen toglie eorum. e scrivc soleant.
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do, (sive) velint, (si)ve (nolint, tam) ab inte- do 0 vogliono, o non vogliono diventano eredi
stato, quam ex testamento herelrles tiunt.

tanto ab intestato, ehe per testamento.

$. 158. Sed his praetor permittit, abstinere se

$. 158. Ma il Pretore permette a questi di asteab hereditate, | at potius parentis bona veniant. nersi dell‘eredità, cosicchè i beni del genitore
piuttosto si vendano.
$. 159. Vi è la stessa legge anche in persona
[ $. 159. Idem juris est et (in) uxoris persona,
quae in manu est, quia filiIae loco est; et in nu- della moglie, la quale e sotlo la potestà. perchè
rus, quae in manu tilii est, quia ne|ptis loco est. è in' luogo di figlia : ed in persona della nuora,
la quale è sotto la potestà del figlio, perchè è in
.
luogo di nipote.

$. 160. Quin etiam similiter abstinendi po$. 160. Che anzi il Pretore dà la facoltà di astetest II atem facit praetor etiam [ mancipato , id nersi ancora al mancipato, cioè a “colui. che è in
est ] ei, qui in causa man|cipii est (1) , cnm li- condizione di mancipio, quando sia stato istituiber et heres institutus sit ; cum neeessari]os , to libero. ed erede; mentre come un servo e nenon etiam suus heres sit, tanquam servus.
cessario crede. e non suo ancora.
] $. 161. Ceteri , qui testatoris juri subjecti
$. 161. Gli altri che non sono sottoposti alla
non sunt. extranei I heredes appellantur. ltaque autorità del testatore, si chiamano eredi estraliberi quoque nostri, | qui in potestate nostra nei. Sicchè anche i nostri figli, che non sono in
non sunt, heredes , a nobis instituti | sicut ex- nostra potestà. istituiti credi da noi si hanno eotranei videntur. Qua de causa et qui a matre me estranei. Per qual motivo anche quelli che
I heredes instituuntur , eodem numero sunt, son istituiti eredi dalla madre, sono nello stesso
quia feminae I'Vliberos in potestate non habent. numero, peri.-he le donne non hanno i figli sotServi quoque, qui (2) | liberi et heredes insti- to la potestà. I servi ant-ora che furono istituiti
tuti suntet postea a domino mauulmissi, eodem liberi, e poscia manomessi dal padrone, si hannumero habentur.
no nnlto stesso numero.

$. 162. Extrancis autem | heredibus delibe- '

$. 162. Agli eredi poi estranei e data la facoltà

randi potestas data est de adeonlda hereditate, di deliberare per adire, 0 non adire l‘eredità.
vel non adeunda.
$. 163. Sed sive is , cui abstinenldi potestas
$. 163. Ma se quegli, cui c.data facoltà di asteest, immiscuerit se bonis hereditariis, I sive is, nersi, si sarà mischiato nelle cose ereditarie, o
cui de adeunda (hereditale) deliberare licet, qui-gti cui si permette di liberare per adire l‘eadierit, I postea reliquendoe heredilatis faculta- redità, adita l’abbia, poscia non ha facoltà di ab-

tem non haIbet, nisi si minor sit annorum xxv; bandonare la eredità. se pure non sia minore di
nam hujus aetatis I hominibus, sicut in ceteris anni venticinque, perchè il Pretore viene in socomnibus | causis deceptis , ita etiam si temere corso a persoae di questa età, ingannate, siccodamnosam I hereditatem susceperint, praetor mein tolte le altre cose, così ancora se abbiano

succurrit. Seio quidem, I divum lladrianum et- adita sconsigliatamentc onaercdità dannosa.Ben
iam majori xxv annorunt ve'Iniam dedisse , eum

so che -I' imperatore Adriano soecorse pure uno
post aditam hereditatem grande aes | alienum, maggiore .di anni venticinque, quando dopo adiquod aditae hereditatis tempore latebat, I appa- ta l'eredità si scoprì un grande debito, che ignoruisset.
.
ravasi al tempo deil'adiz'ionc.
|| $. 164. Extraneis heredibus solet cretio da$. 164. Agli eredi estranei suole darsi ancora
ri, id esl, finis deïliberandi, ut intra certum tem- la oratione, cioè un termine a deliberare, allinpus vel adeant I heredilatcm, vel si non adeant,

che fra un certo tempo o adiscano l‘eredità, o se

(t) Il manoscritto porta: etiam ei quiin causa. id esl
(2) Nel manoscritto: « qui cum » Larlimann ossermancipata mancipii esl. Guest-lien ha fatto la traspo- va. che si può conservare: cunt, leggendo: qui cum
sizione i-he si vede nel testo. III-Juza, e dopo lui Lach- libertate heredes.
mann, propongono di togliersi le parole rinchiuse nella
parentesi poichè il luogo da esse occupato nel mano-

scritto ingenera dubbio.
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temporis ﬁne summojveantur. Ide'o autem cretio non l'adiscono, [inito il termine, ne sieno allonappellata est, quia cet-Inere est quasi decernere tanati. E chiamata poi crezione, perchè cernere
qui vale decernere, cioè decidersi, e stabilire.
et constituere.
$. 165. Dunque essendosi scritto così: Tizio
$. 165. Cum ergo | ita scriptum sit: Heres
Titius esto , adjicere debemus : | cernitoque in sia crede , dobbiamo aggiungere : e decidi nei
centum diebus proættmis, quibus seiIes poteri- prossimi cento giorni , nei quali lo saprai , e

sque: auodni ita croce?-is, eaclteres esto.

potrai; che se non deciderat, sii diredato.

$. 166. E chi così è stato istituito erede , se
g. 166. Et I qui ita heres institutus est, si veerede
esser vuole, dovrà nel termine della cre-,
lit heres esse, debebit inItra diem cretionis cerzione
determinarsi , cioè dire queste parole;
nere , id est, haec verba dilcere : Ouon me Po_nuos Marinus (1) TESTAMENTO suo “Elli-IDEM nis-rl- perchè Pubtio Mecio cot suo testamento istituì

'rulr, aaa | nensamren mao CEItNOQUE. Quodsi ita mc crede , io fo edizione , e erezione di tate
non creverit. ﬁnito | tempore cretionis cxcludi- eredità. Che se non avrà così stabilito , passato
tur: nee quiquam proiicit I si pro herede gerat, Il tempo della erezione viene escluso: nè gli
id est , si rebus hercditariis tanquam I heres giova, se ammini—tra come erede. cioè se delle '
cose ereditarie, usi come un erede.
utatur.
I $. 167. At is , qui sine cretione heres insti$. 161. illa quegli che sia stato istituito erede
tutus sit, aut qui ab inltestato legitimo jure ad senza la crezione, o quegli, che ab intestato per
hereditatem vocatur, potest aut I cernendo, aut legittimo diritto è chiamato alla eredità può espro herede gerendo , vel etiam nuIda voluntate sere fatto erede o colla crezione, o colla‘gestiosuscipiendae hereditatis heres ﬁeri: eique lilbe- ne da erede, o ancora colla nuda volontà di adirum est. quocumqne lempore voluerit , adire re l'eredità. Egli è libero di adire l‘eredità in
hereditaltem. (Sed) solet (2) praetor postulanti qualunque tempo vorrà. Ma suole il Pretore sulbus hereditariis crelditoribus'tetnpus constitue- la domanda dei creditori ereditarii stabilire un
re, inlra quod si vel it adeat (3) hereditatem: si tempo, nel quale se vuole, adisca ia eredità , in
minus , ut luceat creditoribus | bona defuncti contrario si permette al creditore vendere i bevendere.
ni del defunto.
$. 168. Si quis (1) autem eum cretioneIIheres
$. 168. Se alcuno poi e stato istituito erede
institutus est, (sicut) (5) nisi creverit heredita- colla erezione, siccome se fatto non l'avrò, non
tem, non [it heres, ita | non aliter excluditur, diventa erede, cosi non altrimenti viene escluso
quam si non creverit intra I id tempus, quo cre— se non l‘avrà l'alta l‘ra quel tempo, che in circotio tinita sit. Itaque licet aule diem I cretionis scritto alla erezione. Sicchè prima di tal termine
constituerit, hereditatem non adire, tamen poe- sebbene avesse stabilito di non adire l'eredità,

Initentia actus, superante die cretiouis,cer- pur tuttavia mosso da pentimento, restando annendo heres esse potest.,
cora il termine della crezione, puö essere erede
\
facendola.
.
$. 169. Al hic-. qui sine cretione heres in$. 169. lila quesiti che senza erezione l‘a ististl,tutus est, quique (6) ab intestato per legem tuito crede , e chi dalla legge vi e chiamato ab
vocatur, sicut I voluntate nttda heres tit , ita et intestato-, siccome diviene crede colla semplice

(1) Nel manoscritto: Titius, parola conservata da
Goeschen. illa Lachntaun'osset't'a che l’erede è di già
chiamato Titius, e cite d'altronde il prenotne Publtus
non accompagna mai il ttotnc imprunlatu di Tilius, ma

solamente quello di Maevius.
(2) Riduzione di Ilt-Hier, adottata da Lachmann.
Goeschen mette: solet (tamen).
(3) Correzione di linschlte; il manoscritto porta: ve-

lint adeant.
Is’rt'ruzrom

(lr) Nel manoscritto: qui.
(5) Sicut, e supplito qui da lluseltlte e Goeschen.
— Laelimaun preferisce di sostituire alle parole si qui.
del manoscritto, (( Sicut autem . . . . . . institutus,
nisi, » togliendo est, che e scritto e nel manoscritto. ."
(6) Secondo Pellat sarebbe meglio detto quiue.

'
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contraria destinaltione statim ab hereditate re- volontà , così anche per una contraria manitestazione, subito viene dalla eredità allontanato.
pellitur.
'
|$.170. Omnis autem cretio certo tempore
$. 170. Ogni erezione poi è limitata da un
constringitur. I ln quam rem tolerabile tempus tempo determinato. A qual'quo è sembrato pas—
visum est ecn|tum dierum. Potest tamen nihilo- sabile il tempo di cento giorni. Nondimeno per
minus jure civili aut longius, aut brevius tem— diritto civile puossi dare un tempo, o più lungo,
pus dari : longius tamen interdum praetor co- o più breve. Talvolta però il Pretore abbrevia il
arctat.
.
tempo più lungo.

$. 171. Et quamvis omnis cretio | certis die- $. 171. E quantunque ogni erezione è ristretbus constringatur, tamen alia cretio I vulgaris ta in determinati giorni , pure altra erezione si
vocatur, alia certorum dierum: vulga ris illa, chiama volgare , altra di giorni determinati. La
quam supra exposuimus, id est, in qua dicantur
haec | verba : QUIBUS SCIET ro'ramroae; certormn
dierum, in I qua , detractis bis verbis, cetera
scribuntur.

5. 172. Quarum creltionum magna differentia
est. Nam vulgari cretione I data, nulli dies com-

volgare e quella che innanzi esponemmo , cioè
nella quale diconsi queste parole: nei quati

(giorni ) saprà, c potrd. Quella di determinati
giorni, è nella quale, tolte queste parole, si scri-

ve il resto.
,
$. 172. Delle quali erezioni è grande la differenza. Perocchè data la erezione volgare non si

putantur, nisi quibus scierit quislque, se heredem csse institutum, et possit cernere. Certorum vero dierum crctionc data, etiam nescienti
se heredem institutum esse numerantur dies
coulltinui : item ei quoque, qui aliqua ex causa eerncre prohibetur, et eo amplius ei , qui
sub conditione heres institutus est, tempus numeratur. Unde melius et aptius est, vullgari cretione uti.

computano altri giorni, se non quelli, nei quali
uno avrà saputo di essere stato istituito crede,
e possa determinarsi. Data poi la erezione di
giorni determinati, anche all'ignorante di essere
stato istituito‘crede si contano i giorni continui:
del pari a colui ancora cui per qualche motivo
s‘impedisce di determinarsi, e di più a colui che
è stato istituito erede sotto condizione si conta
il tempo. Onde migliore, e più convencvol cosa
5. 173. Continua haec cretio vocatur, quiIa è valersi della erezione volgare.
continui dies numeranlur. Sed quia tamen (1)
$. 173. Questa crezione si chiama volgare ,
dura est baec creItio, altera magis in usu habe- perchè si numerano i giorni continui, ma perchè
tur; uncle etiam vulgaris dieta I est (2).
questa è dura, si ha più in uso la seconda, onde
è stata detta ancora volgare.
De SUBSTITUTIDNIBUS.

DELLE SOSTlTUZlONl.

5. 171. interdum I duos pluresve gradus he—
$. 171. Talvolta facciamo due, o più gradi di
redum facimus, hoc modo: l Lucius Titius heres eredi, nel seguente modo : Lucio Tizio sia ercesto, centitoque in diebus (cenat/ar) prowimis, de, e faccia erezione ne'prossimi cento giorni,
quibus scies poter-isque. Querini ita crocei-is, nei quali saprai, e potrai; clte se tu non farai
emiteres esto. Tum Maevius heres esto ,.cerni- erezione, sii diredato. Attora Mettio sia. crede,
toquc in diebus centum et reliqua. Et deinceps e faccia erezione nei cento giorni, etc. E posin quantum velimus, substituere possumus.
siamo suceessivamente fare delle sostituzioni
l $. 175. Et licet nobis vel unum in unius lo- per quante ne vogliamo.
'
cum substituejre , pluresve; et contra in piu5. 175. E ci è permesso sostituire una, o più

rium locum vel unum, I vel plures substituere. (individui ) nel luogo di uno, ed al contrario
sostituire uno, o più in luogo di molti.

(1) Peiiat è dell'opinione di Lachmann, che tam starebbe meglio pel senso. Goeschen stesso corregge tamen con tam, qui appresse $ 243.

(2) Vi ita uno spazio bianco.

.
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.$. 176. Prima itaque gradu seripllus heres
hereditatem cernendo [it heres , et substitutus
excluditur : non cernendo summovetur etiamIsi
pro herede gerat , et in locum ejus substitutus
suclcedit, Et deinceps si plures gradus sint , insin B ulis silmili ratione idem contin 5 it.

5. 177. Sed si cretio sine exlheredatioue sit

599

5. 176. Adunque l'erede scritto in primo grado tacendo crezione , esclude il sostituito : non

tacendo erezione (l‘erede) è rimosso, anche facendo atti da erede, ed in suoluogo succede il

sostituito. E successivamenle se vi sieno più
gradi, avviene per la medesima ragione lo stesso in eiascuno.

5. 177. Ma se la erezione è stata prescritta

data, id est, in (1) haec verba : su non cnevents, senza la diseredazione, cioè con le seguenti pa-

ltum Publius Maevius heres esto, iliud diversum role: Se tu non fai erezione, allora Publio Mcinvenitur, quìla (2) si prior omissa cretione pro cio sia crede. Avviene questa differenza, che se
herede gerat , substitutus | in partem admitti- il primo (erede) trascurando ia erezione faccia
tur , et tiunt ambo aequis partibus II heredes. atti da erede, il sostituito succede in una parte,
Quodsi neque cernat, neque pro herede gerat , ed entrambi sono eredi in uguali parti.-Che se
| sane in universum summovetur,.el substitu- (l'erede) non faccia erezione , ne alii de crede ,
giustamente viene escluso per la totalità , ed il
tus I'in totam hereditatem succedit.

sostituito succede in tutta l'eredità.
I 5. 178. Sed dudum quidem placuit, quam$. 178. Me da non molto tempo si è deciso:
diu cernere et eo modo I heres tieri possit prior, Che ﬁne a quanto il prima (erede) possa tare
etiamsi pro hercde gesselrit, non tamen admitti crezione, e divenire erede in tal modo, benchè
substitutum : cum vero cretio I ﬁnita sit , tam abbia l‘alta gestione da erede, il sostituito non è
pro herede gerentem admittere substiltutum. ammesso : ma finito il termine della erezione .
Olim vero placuit , etiam superante creltione , allora (l'erede) facendo gestione da erede, ha
posse (3) cam pro herede gerendo in partem luogo l'ammissione del sostituito. Ma un tempo
sublstitutum admittere, et amplius ad cretionem si ritenne, ancorchè non spirato il termine della
relverti non posse.
crezione, facendo ( l'istitnito) atti da erede, poteva ammettersi il sostituito in una parte, e non
poteva più ritornare alla erezione.

| $. 179. Liberis nostris impuberibus, quos

$. 179. Possiamo sostituire ai nostri ﬁgli im-

in potestate habemus, non solum ita , ut supra
diximus, substituere I possumus, id est, nt"si*
heredes non eoctiterint , alius nobis heres sit;
sed eo amplius, ut etiam si heredes nobis extiterint, et adhuc impuberes mortui fuerint, sit

puberi, che abbiamo sotto la potestà, non solamente nella maniera di sopra esposta, cioè che
se eredi non divenissero, un altro sia nostro ere-

de; ma nel modo ancora che se (essi) divenissero credi , ed ancora impuberi morissero , alcun

iis aliquis heres; velut hoc modo: Titius filius altro sia loro erede , per esempio nel seguente

I meus mihi heres esto. Si lilius meus mihi modo : Che Tizio mio figlio sia. mio crede. Se il
(annns non sm, srva HERES) erit et! *pnws *mo- mio figlio non sarà mio erede , o cite sia mio
friatur, quam in suam tutelam ucnerit, Seius
heres esto.
5. 180. Quo casu si quidem I noa extiterit heres ﬁlius , substitutus patri (1) [it I heres : "‘si
fuera"E heres extiterit ﬁlius, et ante pulbertatem
decesserit, ipsi ﬁlio ﬁt heres substiitutus. Quam-

crede, e muoia pria che pervenga alla tutela

della sua persona, Scio sia crede.
5. 180. In questo caso se il ﬁglio non sia stato
crede, il sostituito diviene erede del padre : se

poi il ﬁglio sia stato erede, e prima della pubertà morto, il sostituito diviene erede del ﬁglio
obrem duo quodammodo sunt testamenta: II a- stesso. Per la qual cosa vi hanno in certo modo
liud palris; aliud ﬁlii, lanquam si ipse ﬁlius sibi due testamenti : uno dei padre, e l’ altro del 6-

(1) Correzione di Heiiter e Lachmann. Nel mano(3) Goeschen propone di togiiersi posse; Lachmann,scritto: si. Goeschen: tt si haec verba (adiecta sint). di rimpiazzarlo con priorem.
(2) Vedi la nota corrispondentc si 5. 103 del primo
(4) Nel manoscritto, e secondo Gcesehen: patris.

commentario.
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hereldem instituisset. Ant certe unum est testa- glio , come se il ﬁglio stesso si avesse istituito
un crede. 0 al certo uno è il testamento (che
mentum duarum hereditatum.

dispone) di due eredità.
$. 181. Del resto allinehè il pupillo , dopo la
5. 181. Ceterum ne post obiltum parentis periculo insidiarum subjectus vide | atur pupil- morte del padre , non si vegga esposto al perilus, in usu est, vulgarem quidem substitu- colo delle altrui insidie; è in uso di tare apertaI tionem palam facere, id est. eo loco, quo pu- mente la sostituzione volgare, ciue nel luogo nel
pillum helredem instituimus: (nam) vulgaris quale istituiamo il pupillo crede: imperocchè la
substitutio ita vocat | ad hereditatem substitu- sostituzione volgare chiama all'eredità il sostitum ,'si omnino pupillus heres non I extiterit; tuito, se il pupillo non sia stato all'atto erede.
quod accidit cum vivo parente moritur, | quo Locchè avviene semuore vivente il padre, nel
casu nullum substituti maleﬁcium suspica|ri qual caso non possiamo temere nessun danno
possumus, eum scilicct vivo testatore omnila. da parte del sostituito, poichè vivente il testato—
quae in testamento scripta sint, ignorentur. II- re . s’ ignorano tutte le cose che sieno scritte
| iam autetn substitutionem , per quam etiam- nel testamento. Quelia sostituzione poi , con la
si (1) beres ex,tilerit pupillus, et intra puberta- quale noi chiamiamo il sostituito , ancorchè il
tem decesserit, | substitutum vocamns , separa- pupillo sia stato crede , cd infra la pubertà sia
tim in inferioribus I tabulis scribimus, easque morte, noi la scriviamo separatamente sopra latabulas proprio lino, proprilaque cera consigna- vole inferiori, e chiudiamo tali tavole con un
mus, et in prioribus tabulis cavelmus, ne infe- filo particolare, e con la cera particolare, c provriores tabulac vivo ﬁlio et adbuc impubere ape- vediamo nelle prime tavole di non aprir le seriantur. Sed longe tutius est, utrumque | genus conde essendo vivo-, ed ancora impubere ii fisubstitutionis separatim in inferiorilbus labulis glio. Ma è molto più sicuro di sigillare l‘uno e
consignari , quod , si ila consignatae vel selpa l'altro genere di sostituzioni nelle tavole inratae luerint substitutiones, ut diximus, ex priIo- feriori separatamente ,perchè se le sostituzioni
re potest intelligi in altera quoque idem esse venissero divise e sigillate, come dicemmo , si
I substitutus.
puö conoscere dalla prima (tavola) "essere ancora la stessa persona sostituita nell'altra.
II5. 182. Non solum autem heredibus insti$. 182. Ma non solamente possiamo sostituire
tutis impuberibus I liberis ita substituere pos- ai nostri ﬁgli impuberi istituiti eredi, di maniera
sumus, ut si ante pubertaltem mortui fuerint , che se pria della pubertà sieno morti, sia erede
sit is heres, quem nos voluerimus, | sed etiam quello che designammo, ma ancora ai disereda-

exheredatis. Itaque eo casu si quid pujpilio ex ti. Nel qual caso tutto quello che u pupillo abhereditatibus, legatisve, aut do'nationi,bus pro- bia acquistato in virtù dieredità, legati, o donapinqnorum adquisitum fuerit, id omne ad I sub- zioni da parte de‘parenti, appartiene aisostituilo.
stitutum pertinet.

I 5.183. Quaecumque diximus de substitutio-

5. 183. Tutte le cose , che abbiamo dette in-

ne impuberum I iiberorum vel .hercdum institu- torno alla sostituzione dei ﬁgli impuberi o che
torum, vcl exheredatorum , eadem I etiam de sieno diseredati, intendiamo ancora ( dirle ) dei
postumis intelligemus."
postumi.
$. 181. Extraneo vero heredi I instituto ita
$. 181. Ma non possiamo sostituirc allo strasubstituere non possumus , ut si heres | extite- niero istiluito crede altrimenti,- che s’egli divenrit et intra aliquod tempus decesserit, alifus ci ga crede, e muoia in un certo tempo, allra perheres sit: sed hoc solum nobis permissum est, sona sia suo erede; ma questo solamente ci è
ut eum I per fideicommissum ob'iigemus, ut (2) permesso di obbligarlo cioè a restituire per lehereditatem nostram vel totam ; vel (pro) (3) decommesso lutta, o parle della nostra eredità;

(3) Goeschen: ea;. Lachmann: pro. Lc due proposi(1) Nel manoscritto: si etiam.
(2) Goeschen suppliscein questo luogo: (alii), se— zioni sono impiegate da Gaio qui appresso nel $. 259.

condo Lachmann, senza bisogno.
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parte restituat : quod jus quale sit, suo loco lra- quale sia questo diritto , lo esporremo a suo
luogo.
demus.
I 5. 185. Sicut autem liberi homines, ila et
5. 185. Siccome gli uomini liberi,possono esservi tam nostri, I quam alieni heredes scribi sere istituiti erede gli schiavi, tanto nostri, che
possunt.
di altri.
5. 186. Sed noster servus ] simul et liber
5. 186. Ma il servo nostro nello stesso tempo,
et heres esse juberi debet, id est hoc modo: dev’esser dichiaralo libero, ed erede, cioè nel
Stichus servus meus liber heresque csto,vei: hc- seguente modo. Che Stico mio serito sia libero,
rcs liberque I esto.
ed crede, o pure : che sia crede, a libero.
$. 187. Nam si sine libertate heres institutus
5. 187. Imperocchè se (lo schiavo) sia isti.sit, etiam I si postea manumissus fuerit a domi- tuito crede senza la libertà, ancorchè venga in
no, heres esse I non potest, quia institutio in seguito mattomessodal padrone, non può esse-

persona ejus non con I slitit: ideoque licet alic-

re crede, poicltc Ia istituzione (di crede) nella

natus sit, non potest jussu I domini cernere he- sua persona non èvatevole: quando anche sia
alienato, non può (il servo.) pcr ordine del pareditatem.
drone tare crezione dell' credita.
5. 188. Cum libertate vero heres || institutus,
5. 188. Ma istituito erede con la libertà, se
si * quidem in eadem causa manserit, ar | ex pure resti nella stessa posizione, diviene in virtestamento liber atque necessarius heres. Si lù del testamento libero, ed erede necessario.
I vero ab ipso testatore manumissus fuerit, suo tiia se dallo stesso testatore sia stato manomesarbiltrio hereditatem adire potest. Quodsi alie- so, può adire l’eredità a suo arbitrio. Che se sia

natus tit, jussu I novi domini * adire (1) here- alienato, per ordine delle stesso padrone deve
ditatem debet, et ea* ratione I per cum domi-. adire l' credita, e per tale ragione ii padrone dinus ﬁt heres:* nam ipse alienatus neque* viene erede per lui : non potendo lo stesso alieheres. neque | liber esse potest.
nato ne essere libero, nè eredc.
$. 189. Alienus quoque servus iteres institu5. 189. Parimenti se il servo altrui istituito
tus, I *si m* eadem causa duraverit, jussu do- crede, resta nella medesima situazione, deve
mini here ditatem adire debet; si vero alienatus adire l'eredità per ordine del padrone; ma se sia
fuei*rit ab eo, aut oiv*o testatore,aut post mor- stato alienato da lui, o durante la vita del testatem ejus, ante.’l quam adeat, debetjussu nonni" tore, o dopo la morte di lui, prima. che t‘accia
domini cernere. Silmanumissus est antequam [' adizione (dell'eredità) deve per ordine del nuoadeal* (2), suo arbitrio adire hereditatem po- vo padrone. tare crezione. Sc sia manomesso-,
prima dell' adizione, può adire l'eredità a suo ar| test.
bitrio.
5. 190. Si autetn servus alienus heres insti:
$. 190. Ma se il servo altrui è istituito erede
tutus est, vulga | ri cretione data, ita i(ntelli)gi- con la erezione volgare, s'intende trascorrere il
tur dies cretiouis cede I *rc (3), si ipse servus tempo della crezione soltanto, se il servo abbia
scierit, se hereden institutum esse, | nec ullum saputo di esser stato istituito erede, ne vi sia
impedimentum sit, quominus certi I orem domi- impedimento alcuno, che non ne rendesse connum taceret, ut illius jussu cerne I re possit.
sapevole il padrone, onde per suo ordine possa
far erezione. '
‘
$. 191. Post haec videamus de legatis. Quae
$. 191. Dopo le cose esposte trattiamo de’ lepars juris ex | tra propositam quidem materiam gati. Quale parte del dirillo sembra invero estravidetur; nam I loquimur de his juris liguris, nea alla materia in disamina; poichè parliamo di
quibus per univer I sitatem res nobis adquirun- quelle forme di diritto, con le quali acquistiamo
tur: sed cum omni modo de I testamentis, de- le cose in modo universale : ma avendo parlato

(1) Huschlte, preferiva: cernere.
(2) H uschke vorrebbe: cerneret.

(3)Riduzione di Huschke adottata da Lachmann.

Goeschen 1.'1 e 2.11 edizione: (( ita igitur dies cretionis
cede'nt. ».
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que heredibus, qui testamento institLuuntur, lo- ampiamente de'teslamenti, degli eredi,che s'isticuti sumus, non sine causa sequenli iocoIIpo- tuiscono col testamento, non senza ragione questa materia del diritto poteva trattarsi nel luogo
terat haec juris materia tractari.

l

(u

seguente.

5. 192. I generi de' legati senza dubbio sono
I5. 192. Legatorum utique genera *sunt*
qualuor: aut enim | per vendicationem legamus, quattro : imperocchè o leghiamo per (vindicaaut per damnationem, aut si I nendi modo, aut tionem) rivendicatione, o per (damnationem)
condanna, o in (sinendi modo) modo' di perper praeceptionem.
missione, o per (praeceptionem) prccapienza.

I 5. 192. Per vindica-tionem *****************

5. 193. Per vindicationem

. . . per esem-

***verbilgratia: Hominem Stichum do. lego.Sed pio: 10 do, lego lo scltiavo Stico. Ma se (l'una 0
si******* | verbum positum sit, velut ““"““ i' altra) parola sia impiegata come, . . . .
*""*pcr vin*ldicationem legatum est: sive“…

e un legato per vindicationem: o se .

.

.

.

****************|*ita "legatum fuerit, suntito****

nel seguente modo siasi legato : prendi .

**iiinhlﬁn‘iîhl | *“a sumÌIO iiﬁ**#*#***#i*#* | ila!

. . . e cosi, riccvi; il legato e ugualmente per

capito;aeque per vindicationem legatum est (2). vindicationem.

5. 191. Ideo au*Ilem per vindicationem lega-

5. 191. Chiamasi legato per vindicationem ,

perchè dopo adita l' eredità immediatamente la
tem statim ex jurc Quiritium res legatarii "[it: et cosa diviene del legatario per diritto dei Quiriti;
si eam le | gatarius vel ab herede, vel ab alio e se il legatario la dimanda dall' erede, o da
quocunque, qui eam possidet, | petat, vindica- chiunquc altro la possiede, deve rivendicarta,
re debet; id est intendere," *rcm suam"i I ex cioè pretendere, che la cosa e sua per diritto
de' Quiriti.
_
jure Quiritium esse.
tum appellatur, quia post aditam I heredito

$. 195. Ma in questo punto dissentono i giu$. 195. In eo vero dissentiunt prud*entcs,
quod (3) Sabinus* | quidem et Cassius ceteri- reconsulli, perchè Sabino e Cassio, e gli altri
que nostri praeeeptores I quod ita legatum sit, nostri precettori pensano farsi (proprio) del lestatim post aditam hereditatem puItant fieri le- gatario quello che così sia legale, non appena
gatarii, etiamsi ignoret, sibi legatum I esse di- adita l' eredità, benchè ignori essere stato a lui
missium; sed posteaquam scierit ct****"****(t) lasciato il legato; ma dopo che l' abbia sapulo,
I tum-perinde esse atque si legatum non esset; e , . . . . allora s’intende come se non vi

I Nerva vero et Proculus ceterique illius scho— fosse legato. Ma Nerva e Proculo con gli altri
lae aujetorcs non aliter putant rem legatarii fic- autori di questa scuola pensano, non tarsi (prori, quam si volu I erit eam ad se pertinere. Sed pria) dcl legatario la cosa, se non quando abbia
hodie ex divi Pii Antonini II constitutione hoc voluto che la cosa gli appartenesse.llla oggi per
magis jure uti videmur, I quod Proculo placuit; la costituzione dell'Imperatore Antonino Pio vcnam eum legatus fuisset LatiLnus per vindicatio- diamo seguire in tale parte del diritto in prefe-

(i) Questa linea presenta qualche traccia di scrittu- sive aliis similib. verbis velut, ita, etc.» latine da mora; era forse una rubrica per esempio: Dc legatis. _
diticazioni preposte da l-lollweg, HefIler e Lachmann
(2) Goeschen, 1." e 2." edizione propone di leggere: risulta la costruzione seguente: « Per vindicationem
(( Per vindicationem legatam relinquitur ita Verbi gra- hoc modo legamus: L. Titio verbi gratia hominem Slitia: ltominem Stichum-do, lego. Sed si altcrulrumver- cltum do, lego. Sed si alterutrum verbur'n positum sit,
bum positum sit, velut do, aut lego, etiam. per vindi- velut Stichum do, aut lego,per vindicationem legatum
cationem legatum est: sive aliis similibus verbis velut est: si vero etiam aliis verbis Ivelul ita legatum tuerit;
ita legatum fuerit: sumito; vel ita; sibi Itabctu; vetita: sumito; vel ita: sibi habeto; vel ita: capito, aeque per
capito, aeque, etc. » ln seguito Goeschen ha preterita vindicationem legatum est.
la lezione: (( Per vindicationem legatum hoc modo rc(3) Goeschen: nam. Lachmann ha sostituito con ralinquimus verbi gratia: homittcm Stichum do,lcgo Sed gione quod a causa di ineo che precede.
si (ne) alter (ut) rum I verbum positum sit, velut: ho(i) Niebultr propone: spreverit; Bluhmc : repudiaminum Stichum do, per vinIdicalioncm legatum est: fuerit; Eulcrzrcpulcrit.
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nem coloniae, deliberent, I inquit (1), decurio- renza l' opinione di Proculo; pei-chè un latino
nes, an ad se velint pertinere, pro I inde ac si essendo legato per vindicationem ad una colonia per vindicationem, disse (l'imperatore) che
uni legatus esset.
i decurioni dehberassoro. se volevano ch‘egli ad
essa appartenesse,come se fosse stato legato ad
un solo.
5. 196. Ma quelle cose rettamente si possono
5. 196. Eae (2)autem solae res per vin I dicationem legantur recte, quae ex j-ure Quiritium legare. le quali per diritto'dei Quiriti Sono (proipsius lesta | loris sunt. Sed eas quidem, quae prie) dello stesso testatore.Quelle.cose che conpendere, numero, | mensura constant, placuit sistono nel peso, nel numero, e nella misura,
sulIieere si mor I tis tempore sint ex jure Quiri- come il vino, l'olio il frumento, la pecunia nutium teslatoris, veluti vinum, I oleum, frumen- merata, si ritenne esser sufficiente che fossero
tum, pecuniam numeratam. Ce I teras res vero (proprie) del testatore al tempo della morte per
placuit utroque tempore testatoIris ex jure Qui- diritto de’QuiritiuMa le altre cose, si ritenne
ritium esse debere, id est, et quo lalceret testa- dovere appartenere al testatore per diritto dei
mentum, et quo moreretur: alioquin inIutile est Quiriti nell‘uno, e nell'altro tempo della formazione del testamento cioè, a della morte ( del
legatum.

5. 197. Sed sane hoc ila est'jure civili.Poslea

testatore). Altrimenti il legato è inutile.
$. 197. Ciò in vero è così per diritto civile.

vero auctore| Nerone Caesare senatusconsul- illa poi t'u fallo un Senatoconsulto, essendone
tum factum est, quo cautum est ut si I eam rem autore l'Imperatore Nerone, col quale si ordinò,
quisque legaverit, quae ejus nunquam fuerit, I che se alcuno abbia legata una cosa, che giamperinde utile sit legatum, atque si optimo jure mai gli fosse appartenuta, nondimeno il lereli | ctum esset: optumum autem jus est per gato sia utile, come se fosse stato fatto in una
damnationcm | legatum, quo genere etiam alic- forma più vantaggiosa; ma la forma più vantag-

giosa e ll legato per damnationem, col quale
anche la cosa altrui si può legare, come in seguito si vedrà.
I5. 198. Sed si quis rem suam legaverit,
$. 198. Ma se alcune abbia legata la cosa sua.

na res legari poItest, sicut interius apparebit. '

deinde post testamentum factum eam alienave- e dopo fatto il testamento l'abbia alienata, molti
rit, plerique pu'tant, non solum jure civili inu- stimano, non solamente il legato essere inutile
tile csse legatum. sed nec | ex senatusconsulto per diritto civile, ma non esser confermato dal
conlirmari. Quod ideo dictum II est, quia etsi per Senatoconsulto. Ciö e stato detto, perche se aldamnationem aliquis rem suam | legaverit eam- cuno abbia legata la sua cosa per (damnatioque postea alienaverit, plerique | putant, licet nem), e poi l' abbia alienata, molti stimano, che
ipso jure debeatur legatum, tamen legata | rium sebbene il legato sia dovuto per lo stesso diritpetentem per exceptionem doli mali repcl I ii, to, pure il legatario, che dimanda (il legato)
puö esser respinto eon l‘ eccezione di dolo maquasi contra voluntatem defuncti pelal.
lo, quasi che lo dimandassc contro la volontà
del defunto.
|$. 199. Il|ud constat, si duobus pluribusve
$. 199. Costa che, se la stessa cosa sia legaper vindicationem I eadem res legata sit, sive ta a due, o piü persone congiuntamente, o se—
conjunctim, sive disjun | ciim, siomnes veniant paratamente per vindicationem, se tutti dimanad legatum. partes ad sin I gulos pertinere, et dano il legato, a ciascuno si appartiene una
deficientis portionem colle I gatario adcrescere. parte, e la porzione di chi manca si acercsee al
Conjunclim autem ita lelgutur: Titio elt Scio Ho- collegatario. Nel seguente modo si la un legale
minem Stichum do,lcgo;disjunetim itazLucio Ti- congiuntamente : Do, lego Stico mio schiavo a

(1) Nel manoscritto: in quid. Goeschen dubitava se
bisognava leggere, inquit; Lachmann non esita all'alto.

(2) Goeschen: tates.

601.

ISTI’I‘UZIONI DI GAIO

tio hominem Stichum do, lego. Seio I eumdem dizio, e Seio; separatamente se si dice : A Lu.-cio Tizio do , lego il mio sehiavo Stico. Do, tohominem do, lego.
go, a Seio to stesso schiavo.

I 5. 200. Illud quaeritur, quod sub conditio-

$. 200. Si dimanda, la cosa legata per vindi-

ne per vindicationem I legatum est, pendente cationem sotto cendizione, durante il tempo
conditione cujus esset. Nolstri praeceptores he- della condizione , a chi si appartiene. I nostri
redis csse putant exemplo slatulibe | ri, id cst, maestri stimano esser dcll'erede, ad esempio
ejus servi, qui testamento sob aliqua conlditio- dello (statuliber) cioè delle schiavo l‘atto libero
ne liber esse jussus est: quem constat interea per testamento sotto una tale condizione: il
helredis servum esse. Sed diversae scholae au- quale intanto è lo‘schiavo dell'erede. Ma gli aucto | res putant, nullius interim eam rem esse: tori della scuola opposta stimano che intanto la
quod mulIto magis dicunt de ce, quod sine cun- cosa non sia di atcuno: e maggiormente(se
ditione pure | legatum est,, antequam legatarius trattasi ) di cosa che iu legata puramente senza
condizione. pria che il legatario aecetti il legato.
admittat legatum.

I5. 201. Per damnationcm hoc modo lega-

$. 201. Legliiamo per ( damnationcm) nel

mus: Heres meus Stichum. servum meum dare seguente modo: che il mio erecte sia condandamnas esto. Sed et si dato || scriptum sit, per ntttu a clare Stico mio schiavo. Ed anche se sia
damnationcm legatum est.
scritto : che dia, il legato te per damnationem.
$. 202. Qu. | o genere legati etiam aliena res
5. 202. Col qual genere di legato ancora la
legari potest, ita I ut heres redimere et prae- cosa altrui può legarsi, di modo che l‘erede debba comprarla, e darla, o corrispondere il valore.
stare, aut aestimationem ejus|darc debeat.
$. 203. Può ancora legarsi per damnationem
$. 203.Ea quoque | res, quae in rerum natura
non | est. si modo lutura est, per damnationen: quella cosa che non esiste, ma che potra esistelegari potest, I velut fructus, qui in illo fundo re, eetne i lrutti , che in tal fondo nasceranno ,
o colui che nascerà da tale schiava.
nati erunt, aut quod ex illaiancilla natum erit.
$. 204. Quod autem ita legatum est, lpost
201. Quello che così è legato, benchè il leaditam heredilatcm, etiamsi pure legato… est, gato sia fatto puramente, dopo adita l‘eredità,
non, ut | per vindicationem legatum, continuo non si appartiene immediatamente al legatario,
legatario adlquiritur, sed nihilominus heredis come nei legati pcr vindicationem , ma nondiest. ideo legatarius I in personam agere debet. meno è dell’erede. Perciò il legatario deve agire
id est. intendere, heredem ] sihi dare oportere: con l’azione personale, cioè pretendere , che

et tuta heres (rem ), si mancipi sit, | mancipio l'erede gli debba dare (la cosa legata“); ed in tal
dare, aut in jure cedere, possessionemlque tra

dere debet; si nec mancipi sit, sul‘licit si tradilderit. Nam si mancipì rem tantum lradiderit,
nec | manciparerit. usucapione’“ demum* pleno
jure tit lelgatarii: *finilur‘" autem usucapioﬁ' ut
supra quoque""I diximus, mobilium quidem re

caso l'erede deve, se la cosa è mancipi, mancipargliela, o lai-gliene cessione giuridica, e deve
trasl‘erirne il possesso; se la cosa non (: mancipi, basta che ne faccia tradizione. Imperocchè
se di una cosa mancipi solamentc ne abbia [alla
tradizione, senza la mancipazione, soltanto eon

ruin anno, earum I vero,quae solo tenentu1'(l). l'usucapione per diritto assoluto diviene del lebiennio.

gatario ; ma l‘ usucapione linisee , come sopra
dicemmo ancora , per le cose mobili in un anno, perle cose inerenti al suolo, in due anni.
5. 205. Est et ""*" | — — _____
$.205. Viha.‘ . . . . . . . . Sela
"'si eadem rcs-*“ (2) dulobos pluribusve medesima cosa sia legata per condanna a due,
per damnationem (3) lega' ta sit si quidem eon- () piü persone congiuntamente, a ciascuno e do-

(1) Nel manoscritto: teneantu" per 1"itcuetlo,lleii'ter legatum per vindicationem et per damnationcm:

comincia cosi la frase: « finiri autem usucapionem enim eadem rcs. »
iam supra diximus. »
(3) Nel manoscritto: damni contractionem. Vedi la
(2)Euler riduce cosl: ( est et alia differentia inter nota 1, sul $. 155. C. ll.
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junctim. plane singulis partes | debentur ”“* vota chiaramente una parte . . . . . . '.
*******”*****“H (1) si vei'lro disjunctim , sin- ma se separatamente la cosa intera è dorata a
gulis solida res debetur, || ul scilicet heres al- eiascuno, di maniera che l' erede debba dare ad
teri rem, alteri aestimationem I cjus praestare uno la cosa, ed all'altro il suo valore. E ne’ (le"debeat. Et in conjuclis deficientis porItio non ad gati) congiunti la porzione di chi manca non si
eollegatarium perlinet , sed in hereditate re- appartiene al collegatario, ma resta nell'eredita.
manet.

$. 206. Quod autem diximus, deficientis por- ‘ $. 206. Quando abbiam detto, che nel legato
tionem (in) | per damnationem quidem legato per damnationem la porzione di chi manca rein hereditate r-.-tilneri, in per vindicationem vc- sta uell'eredila, e nel legato per vindicationem
ro collegatario accrcfseere. admonendi sumus , si accresce al collegatario, dobbiamo avvertire,
ante legem Papiam [jure civili ita fuisse : post che così era per diritto civile prima della legge
legem vero Papiam de licientis portio caduca Papia; ma dopo la legge Papia la porzione di
fit, et ad eos pertinet, qui in I eo testamento li- chi manca diventa caduca, cd appartiene a quelli, chc (chiamati) nel testamento hanno ﬁgli.
beros habent.
$. 207. Et quamvis prima cauIsa sit in cadu$. 107. Benchè nella rivendicazione della cocis vindicandis heredum liberos | habentium ,

'se caduche il primo grado sia dovuto agli credi,

deinde , si heredes liberos nos hathant , leg.- che hanno tigli , e se essi ne son privi, ai lcgatariorum liberos habentium, tamen ipsa | lege tarii , che hanno ügii , pure con la stessa legge
Papia significatur, ut collegatarius conjunlctus, Papia si prescrive: che il collegatario congiunsi liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi to, come tigli sarà preferito agli eredi, quando
liberos habebunt.
anche questi avranno figli.
5. 208. Ma in opinione dei più, che in quan5. 208. Sed plerisque placuit, quanItum ad
hoc jus , quod lege Papia conjunctis constitui- lo a questo diritto che si stabilisce per la legge
tur, I nihil intercssc, utrum per vindicationem, Papia peicongiuuti: non importa se il legato sia
an per damnaltionem legatum sit.
per vindicatio-nem, o per damnationem.
5. 209. Sinendi modo ita legamus: lieres
. 209. Cosi lcghiamo in modo di permettere:
mcus damnals esto sinere, Luc-ium Titium ho- ( modo siueu-li ) il mio crede sia condannato
minem Stichum sumere si bique habere.
permette-rc, cite Lucio Tizio prenda ed abbia
per sè to schiavo Stieo.

$. 210. Qual genere di legato contiene più,
. 210. Quod genus legali plus quidem habet
(quam) I pervindieationem legatum; minus au- che il legato per vindicationem; meno poi di
tam, quam per damnationem. Nam eo modo non
solum suam rem || testator utiliter legare potest.
sed etiam heredis sul : cum alioquin per vindicationetn nisi suam rem legare I non potest;
per damnationem autem cujuslibet extralnei
rem legare potest.

quello per damnationem. Peroectie in tal modo
il testatore può legare non solo la cosa sua, ma
hen'anche quella del suo crede : mentre all'opposto per vindicationem non puö legare che la
cosa sua. Per danmationem poi può legare la
cosa di un estraneo qualunque.

15. 211. Sed si quidem mortis testatoris tcm- . 5. 211. Ben vero perö se al tempo dolia morpore rcs ipsifus testatoris sit, vel heredis, plane te del testatore la cosa sia del testatore stesso u
utile legatum I esl, etiamsi testamenti faciundi dcll'erede, è utile il legato, quantunque in temdo del testamento da farsi non sia slata ne deltcmpore neutrius luerit.
l‘uno, né dell'altro.
$. 212. Che se dopo la morte del testatore
$. 212. Quodsi post mortem testatoris ea res
lic,redis esse coeperit, quaeritur , un utile sit quella cosa abbia cominciato ad essere dell'erelegatum. I Et plerique putant inutile esse. Quid de, si domanda , se sia utile il legato. E molti
ergo est ? licet I aliquis eam rem legaverit, quae credono essere inutile. Che diremo dunque?
neque ejus uniquam fuerit, neque postea hcrc- Benchè taluno abbia legato quella cosa, la quale

(1) [leise propono: «debentur, sive omnes veniant ad lega/um, sive non. Euler: (( debentur, sicuti" per
vindicatimiein legato. ))
Isriruzmnr

.
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dis ejus unquam esse coeperit, | ex senatuscon- non mai fu di lui , nè poscia cominciò mai ad
sulto Neroniano proinde vidctur, ac si per dam- essere dell'erede, pel Senatoconsulto Nerenìano
sempra non altrimenti lasciata, che per dam-rtanajtionem relicta esset.
tionem.
'
$. 213. Siccome la cosa legata per damnatio-'
| $. 213. Sicut autem per damnationem legata
res non statim post aditam hereditatem legata- nem non diviene del legatario appena adita la
rii elticitur, sed manct I heredis eousque, donec eredità. ma resta dell'erede, finchè questo crede
is heres tradendo, vel manfcipando, vel in jure consegnandola o mancipandola o cedendola giu—

cedendo legatarii eam felcerit, ita et in sinendi ridicamente fatta l'avrà del legalario; cosi la stesmodo legato juris est : et ideIo hujus quoque sa legge vi è per un legato a modo di permettelegati nomine in personam actio | est, quidquid re. E'. perciò ancora a titolo di questo legato vi
("1 l'azione personale per tutto ciò che l'erede in.
heredem cac testa-mento dare face, rc oportet.

| $. 211. Sunt tamen, qui putant , ex hoc le

forza del testamento e obbligato a dare, fare.
$. 211. Vi ha chi opina che in forza di questo

gato uon viderijobliIgatum heredem , ut manci- legato l‘erede non sempre obbligato di mancipet, aol in jure cedat, || aut tradat, sed soffice pare e giuridicamente cedere e consegnare.
rc, ot legatarium rem | sumere patiatur; quia ma bastare che permetta al legalario di prendenihil ultra ci testator imfperavit, quam ut sinat, re la cosa, perchè niente dippiù gli comandò it
id est, patiatur, legatarium rcm I sihi habere. testatore che permettere, cioè seﬂ'rirc che il lcgatario si abbia la cosa.

$. 215. ln proposito di questo legato si muove
5. 215. Major illa dissensio in hoc legato inI tervenit , si eamdem rem duobus pluribusve una più grave quistione, se una stessa cosa ti:disjunfetim legasti (1): quidam putant, utrisque gasti aduc, o piüdisgiuntamentc.Alcuni opinano

solidum dclbcri , sicut per damnationem (2) :

ehe a tutti sia dovuto l’intero, siccome nei legati

nonnulli eccopan,tis esse meliorem conditionem
aestimant; quia, cum in I eo genere legati damnetur heres patientiam | praestare, ut legatarius rem habeat, sequitur , ut si prilori patientiam praestiterit et is rem sumpserit , scjcurus
sit adverSus eum , qui postea legatum petierit,
quia neque habet rein , ut patiatur eam ab elo
sumi. neque dolo malo iecit, quominus eam"

per damnationcm. Alcuni stimano esser migliore la condizione del prime a prenderla. Pcrche

rem haberet.

|$. 216. Per praeceptionem hoc modo lega
mus : Lucius Titius hominem Stichum praecipito.
5. 217. Sed nostri quidem | praeceptores
nulli alii eo modo legari posse putant. I nisi ei,
qui aliqua ex parte heres scriptus cssct: praeI cipere enim esse, praecipuum sumere ; quod
tantum in | ejus persona procedit, qui aliqua ex
parte heres institutus est, quod is extra portio-

in tal genere di legato condannandosi l'erede a
prestar la pazienza, che il legatario prenda in eosa, nc segnita che se avra prestata la pazienza al
primo, e questi si abbia presa la,cosa, sia sicuro
contro quello che poscia demanderà il legato.
perche (l'erede) non ha la cosa per permettere
che sia presa di nuovo, ne usò dolo malo, pcr.che (il legatario) non l'avessc.
5. 216. Leghiamo in questo modo per preca-

pienza (praeceptionem): Lucio Tizio abbbia in

precapicnza it servo Stico.
5. 217. Ma i nostri maestri opinano a niun
altro potersi legare in quel modo, se nona colui, che sia stato scritto erede per qualche porzione. Pcrche praecipere dicono essere il prendere praecipuum, cioè in preferenza: il che soltanto avvienc nella persona di colui ehe sia stato
nem heredilatis praecipuum | legatum habitu- istituito erede di qualche porzione, poichè egli,
rus sit (3).
oltre la porzione dell'eredità, è per avere il legato in preferenza.

(1) Lachmann vuole: elegasti, ch‘egli crede essere
(2) Nel manoscritto: vindicationem; errore evidente.
nel manoscritte, e prende argomento dal seguente pas'3) Lachmann, dopo Savigny. — Goeschen, 1.“ c '2.R
saggio di Petronio, c. 13: nescio cui terrae filio pa- ediz.: ( praecipiat lcgalu1n,(quad) habiturus sit ))

trimoniun eleganti.
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5. 218. E perciò, se si sarà legato all’estra-

inutile est legatum. Adeo ul Sabinus || existima- neo, il legato è inutile. Talchè Sabine riputò,
verit, nc quidem ex senatusconsulto Neroniano
posfse convalescere : nam eo, inquit, senatusconsulte ea tantum con|firmantur , quae vcrborum vitio jure civili non valent; | non quae prepter ipsam personam legatarii non deberen1tur.

che nemmeno in forza del Senatoconsulto Ncroniano si potesse convalidare. Perchè, dice,
eon quel Senatoconsulto si confermano quelle
cose soltanto, le quali per difetto di parole non
son valide in diritto civile, e non quelle che do-

Sed Juliano et Sexto (1) placuit ctiathoc casu vote non fossero :] cagione della persona del leaccidere, ut jure civili inutile sit legatum. inde gatario. Ma a Giuliano, e Sesto piacque, che anI manifestum esse, quod eidem aliis verbis rc- che in questo caso il legato si conferma pel Secte legajlur , velut per vindicationem (2), per natoconsulto : imperciocche (dicono ) essere
damnationcm, sinenidi modo: lune autem vitio manifesto da cio, che anche in questo caso per
personac legatum non | valere, cum ei legatum riguardo di parole avvenga, che il legato sia isit, cui nullo modo legalri possit, velut peregri- nutile per diritto civile. poichè alla stessa pcrno, cum quo testamenti factio non sil; quo pla- sona rcgelarmente si lega con altre parole, come per vindicalioncm, per damnationem, per
ne casu senatusconsulto locus non est.
modum sinendi: ed allora poi non valere il legato pcr difetto" di persona, quando a colui siasi

legale, cui in niuna maniera legare si poteva:
come per esempio al forestiero, col quale non
vi sia il diritto della fii-zione del testamento. Nel
qual caso non vi ha luogo al Senatoconsulto.
5. 219. Item no'stri praeceptores quod ita le5. 219. Similmente inostri maestri opinano
gatnm est, nulla ratione putant | posse conse- che quanto cosl si-è legato, in niuna maniera
quicum, cui ita fuerit legatum, "l" (3)jodieio conseguir le possa quegli, cui te cosl legato. .
familiae erciscundae, quod inter heredes de . . . . con quel giudizio di divisione della l'ahereditate erciscunda, id est, dividundo accipi -miglia, il quale suole istituirsi tra gli eredi per
I solet: officio enim judicis id contineri , ut et dividere la eredità. Perchè opinano essere delquod per | praeceptionem legatum est, adjudi- l'uffizio del giudice, ehe si aggiudichi ciò che
cetur.
fu legato per precapicn za.
5. 220. Unde intel ligimus, nihil aliud secun5. 220. Onde intendiamo, che secondo l'opidum nestrorum praefceptorum opinionem per nione de'nostri maestri nient'altro si possa legapraeceptionem lt-gari pos!se nisi quod testatoris re per prccapienza, se non ciò che sia del leslasit: nulla enim alia res, quam here ditaria, dc- tore. Imperocche in questo giudizio niun'altra
ducitur in hoc iudicium. I itaque si non suam cosa vien dedotta, se non sia ercditaria. Sicchè
rem ee modo testator Iegaverit, [] jure quidem se il testatore avrà legato in quel modo una cosa
civili inutile erit legatum; sed ex senatuscon- non sua, per diritto civile è inutile il legato: ma
sulto conlirmabitur. Aliquo tamen casu etiam sarà confermato pel Senatoconsulto. Cenfessano
| alienam rem (per) praeceptionem legari possc però, che in qualche caso si possa legare per
fatentur: | veluti si quis cam rem legaverit, preeapienza ancora la cosa aliena, per esempio
quam creditori fiduciae cansa mancipio dede- se alcune legherà quella cosa, la quale diede in
rit; nam officio judicis co heredes cogi possc mancipio al creditore per motivo di fiducia. Perexistimant, soluta pecunia (1) | solvere (5) eam chè credono, che i eeeredi possano essere ob—
rem, ut possit praecipere is, cui ita legaftum sit. bligati dal giudice, pagandone il valore, a ri—

(1) Nel manoscritto: ea; Sesta, che Sarigny ha pro- - (3) Nel manoscritto: quod. Goeschen I.“ e 2.“ ediz.
quam.
_
posto di leggere: et Sexto, (cioè Seæto Pomponio.)
(2) ll manoscritto aggiunge qui: et. Goeschen l'ha
(lt) Nel manoscritto solutam pecuniam.
tolte: Lachmann l‘ha restituite, e dice: quo facilius
(5) Lachmann preferisce luere, parola impiegalo da
iittcrpolaloris manus appareret.
Gaio nella legge 28, del Digesto til. Fam. ercisc.
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scattare quella cosa. affinchè la possa prendere
in prccapienza colui, al quale sia stata legata.

$. 221. Sed diversae scholae aurtnres putant,
"etiam extra'neo per praeceptienem legari possc
proinde, ac si ita scribatur: Titius hominem Stichum capite; supervacuo adjecta prac syllaba:
ioeuquc per vindicationem eam rem | legatam
videri. Quae sententia dicitur divi IIadria ui constitutione cenfìrmata esse.

$. 221. Ma gli autori della scuola contraria
credono che anrhe ad un estraneo si possa legare per preeapienza, purché si scriva così : Tizio prenda it servo Slice : superl'lnamenle aggiuntavi la sillaba prae ( alla parola praecipito)
e perciò sembrare che quella cosa sia stata lcgata per rtn'nctieationem. Qual sentimento dicesi
confermato da una costituzione di Adriano.

5. 222. Dunque secondo quest'opinione se tal
$. 222. Secundum I hanc lgitur opinionem ,
fu'erit,
cosa fu del defunto per diritto de'Quiriti, puö risi ea res (ea:) jure Quiritium del'uncti
potest a legatario vindicari , sive is unus ex he- vindicarsi dal legatario, e che egli sia uno dei
redibus sit, sive extraneus : et si in bonis coeredi ovvero nn estraneo. E se fu soltanto nei
tantum testatoris fuerit , extraneo quidem ex beni del testatore , ad un estraneo sarà utile il

senatusconsulte utile erit I legatum, hcredi vero legato pel Senatoconsulto, all'erede poi sarà dofamiliae erciscundae jnfdicis cilicio praestabi- vuto col giudizio di divisione di eredità per detur: | quedsi nulle jure fuerit testatoris . tam creto del giudice. Che se poi per nessun diritto
heredi, quam extranefo ex senatusconsulto utile sia stata del testatore . il legato sarà utile tanto

crit.
$. 223. Sive tamen heredibus, secundum noI strorum opinionem, sive etiam extraneis, secnnfdum illorum opinionem, duobus pluribusve
eadem I res conjunctim, aut disjunctim legata

l'uerit, singol || i partes haberc debent.
| An Lacca: FALClDlAM (1).
| $. 224. Sed olim quidem licebat, totum palrimonium lega'tis atque libertatibus erogare,
nec quidquam hcredi relinqucre praeterquam
inane nomen heredis; idque lex xii tabularum
permit'lere videbatur, qua cavetur, ut quod quisque de re sua | testatus esset, id ratum habere-

all'erede. che all'estranee pel Senatoconsulto.

$. 223. Se però o agli eredi secondo l'opinione dei nostri. e ancora agli estranei secondo la
opinione di quelli, a due e a più la stessa cosa

congiuntamente , o disgiuntarnentc sia stata legata, eiascuno deve avere la sua parte.

DELLA LEGGE FALCtDtA.

$. 221. Anticamente era permesso distribuire
tutte il patrimonio in legati . e nel dar libertà,

nè all'erede altra cosa lasciare che il vano nome
di crede; e pareva che la legge delle dodici lavele ciò permettesse, colla quale si dispone, che
quanto ciascuno avesse testato intorno alla sua
tur, his verbis : UTI Lejcassr'r snae ner (2) , m roba, ciò per fermo si fosse tenuto. Con queste
aus esro. Quare qni scripti heredes erant, I ab parole: come abbia legato dei suo patrimonio,
hereditate sc-abstiuchant;—et idcirco plerique cosi si esegua. Per la qual cosa quelli che erano
| intestati moriebantur.
stati scritti eredi si astenevano dall' eredità , e
perciò molti morivano intestati.
$. 225. Itaque lata est lex Furia, qua , exïce
ptis personis quibusdam, ceteris plus mille as$. 225. Poichè la promulgata la legge cella
Isibus legatorum nomine mortisve causa capere quale, eccettuate certe persone, agli altri non l'n
permissum non est. Sed et haec lex non 'per- permesso prendere più di mille.assi a titolo di
fecit quod voluit: | qui enim verbi gratia quin- legali, o a causa di morte. Ma questa legge nè
que milliom aeris patri'mouium habebat, pele- anche non raggiunse lo scopo ,.che si propose.
Perche chi per esempio, aveva un patrimonio di

(t) ltabrtca milia in grandi lettere nel manoscritte.

(2) Nel manoscritto: teyasset suae rcs. Corretto da
Goeschen dopo di Ulpiano, Fragm. .\'t, $. 11.
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rat quinque hominibus sin|gulis millenos asses mille assi, poteva, legando a cinque mila persone mille assi per ciascuna, esaurire tutto il suo
legando lotum patrimoniIum erogare.
$. 226. Ideo poslea lata est lex Voconia, qua
cauItum est, ne cui plus legatorum nomine merlisve causa | capere liceret, quam heredes caperent. Ex qua | lege plane quidem aliquid utiquc heredes habt-re viIdebantur; sed tamen lere
vitium simile nascebaltur: namin multas legatariorum personas distrilboto patrimonio, pote-

patrimonio.
$. 226. Perciò dappoi pubblicata fu la legge
Voconia, con la quale fu disposto, che a titolo

di legati od a causa di morte ad alcuno permes-

so non fosse di prendere piü di quanto prendevano gli eredi. Per la quale legge in vero pareva, che gti eredi avessero qualche cosa : ma ne
rant (t) adeo heredi minimum I relinquere, ul nasceva un quasi simile inconveniente. Perche

non expediret heredi, hujus lucri gra II tia totius distribuendosi il patrimonio tra le molte persone
de'legatarli,p0tevasi all' erede lasciare si piccio—
hereditatis onera sustinere.
la cosa. che non gli tornasse conto di sostenerc

i pesi di tutta la eredità per tale guadagno.
$. 227. Fu pubblicata la legge Falcidia, con
5. 227. Lata est I itaque lex Falcidia,quo cautum e'st, ne plus legare (2) lice | at, quam dc- la quale si dispose, che non sia permesso legadrantcm. Itaque necesse est. ut heres quartam re piu di tre quarte parti. Ondc bisogna che l'eI partem hereditatis habeat. Et hoc nunc jure rede abbia salva la quarta. Ed ora siamo goverutimur.
nati da questa legge.
$. 228. In | liberlatibus quoque dandisnî5. 228.La legge Furia Caninia ancora restrinsc
miniam lieentiamlcempeseuit lex Furia Caninia, il sovcrchio abuso in dare in libertà, come ril'esicut in primo comlmcntario retulimus.
rimrno nel primo commentario.
***“ De lNU'l'lLlTEtt nations rect-ris.

$. 229. Ante heredis institutionem inutiter

ne'tiicari LASCIATI montanara.

$. 229. Prima della istituzione dell'erede inu-

legatur, I scilicet quia testamenla vim ex insti- tilmente si lega, perchei testamenti prendono
tutione I heredis accipiunt, et ob id velut caput forza dalla istituzione dcll'erede, e perciò la isti-

et fundamen I tum intelligitur totius testamenti tuzione dell'erede si riguarda come principio, e
fondamento di tutte il testamento.
heredis instiltotio.
$. 230. Per egual ragione la libertà non si può
$. 230. Pari ratione nec libertas ante heredis
dare prima della istituzione dell' erede.
insti tutionem dari potest.
$. 231. I nostri maestri opinano, che nemme—
$. 231. Nostri praeceptores nec tuto I rem eo
loco dari posse existimant: sed Labeo et ProIcu- no il tutore si possa dare in quel luogo. Ma Lalus tutorem posse dari (putant) (3), quod.nihil beonc, e Proculo credono, che si possa dare
il tutore, perchè niente si dispone della eredità
ex hereditate erogatur tutoris datione.-

con dare il tutore.

'

5. 232. Dopo la morte dell' crede ancora inu5. 232. Post mortem quoque I heredis inuti—
liter legatur; id est hoc modo: Cum hereslmeus tilmente si lega : cioè in questo modo: Quando
mortuus erit do, lego ; aut: ciato. Ita autem re-, l‘ crede mio sarà morto, do, lego : o dagli. ReIete legatur: Cum heres morietur: quia non post golarmente poi si'lega così: Allorquando l’ crcmortem | heredis relinquitur, sed ultimo vitae dc riterrà: perchè non si lascia per dopo la
ejus tem I pore. Rursum ita non potest legari: morte dell' erede, ma per l’ ultimo tempo della

(2) Nel manoscritto: plus ci legare; donde Lach(l) Nel manoscritto: polerat. Goeschen lo ritiene aggiungendovi testator dopo relinqucre. Lachmann prc- mann scrive: ptus eleuare. Vedi la nota 1 sul $ 215
Com. Il.
l'criscc leggere poterant.
(3; Lachmann approva questa aggiuuziene di Goe-

l

|.—ltcu, conforme all‘uso costante di Gaio.

610

ISTITUZIONI DI GAIO

Pridie quam heres meus moirielur. Quod non sua vita. Dippiù non si può legare cosi: il giorpretiosa ratione receptum videtur.
no prima che il mio crede marra. Il che non
mi sembra amnieSSo per valevole ragione.
II 5. 233. Eadem et de liberlatibus dieta intel5. 233. Queste stesse cose le intenderemo
de.ltc ancora intorno alle libertà.
ligemus.
$. 231. Per coloro che vogliono conoscere se
5. 231…Tutor | vero un post mortem heredis
dari pessit quaerenti] bus eadem forsitan poterit possa darsi il tutore dopo la morte dell'erede,
esse quaestio, quae de (eo) agitatur, qui ante potrà forse muoversi Ia stessa quistioue, che si
agita intorno a colui, che si dà prima della istiheredum institutionem datur.

tuzione dell' erede.
I (DE) POENAE CAUSA numeris Laoms.

DE'LEGATI LASCIATI A TITOLO DI PENALE.

$. 235.1nulilmente ancora si'lega a titolo di
I 5.235. Poenae quoque nomine inutiliter lcgatur. Poenae Autem | nomine legari videtur, pena. Sembra poi legarsi a titolo di pena ciò
quod coercendi heredis caulsa relinquitur, quo chc si lascia cello scopo di costringere l‘erede,
magis heres aliquid facial, aut | non faciat ; ve- afﬁnchè tanto più faccia e non faccia alcuna colut quod ita legatur: Si heres meus filiam suIam sa ; per esempio ciò che cosi si lega : Se il mio
Titio in matrimoniwn col loeaverit x (millia)Seio crede cottocherd in matrimonio sua figlia con
tta io ; vel ita: Si [iliam Titio in matrimonium Tizio,dia dieci mila a. Sejo. () cesi: Sc non col'non, coltolcavm-il (lix millia Titio dato. Sedet, tochera la [iglia in. matrimonio a Tizio. dia a
si heres verbi gratia initi-a biennium mouumeu- Tizio diecimila. È legato anche a titolo di pctum sibi non fecerit x Ti tio darijusserit (2),poe- ua, se per esempio, l‘erede tra due anni non gli
nae nomine legatum est. El denique (3) ex ipsa farà il monumento , il testatore comanderà di
definitioue multas similes specirs prop',rias(1) darsi dieci a Tizio. E finalmente secondo la defi—
fingere possumus.
nizione stessa possiamo ideare molle altre specie simili.
'$. 236. Né la libertà si puö dare a titolo di
5. 236. Nec libertas quidem poenae I nomine
dari potest; quamvis de ea re fuerit quaesiltum. pena; benchè di tal cosa siasi fatta quistione.

5. 237. De tutore vero nihil possumus quae-

$. 237. Niuna quistione possiamo fare del tu-

rere, quia I non potest datione tutoris lieres
‘compelli, quidquam facere, aut non facere : ideoque nee datur poenae nominelotor; (el ai ila
tutor) (5) datusfuerit, magis sub conditione,

tore, perchè col dare il tutore non si può costringere l'erede di fare. o non fare alcuna cosa:

quam poe I nae nomine datus videbitur.
| $. 238. Incertae personac legatum inutiliter

e perciò non si dà il tutore a titolo di pena, e se
cosi si sarà dato, parrà dato piuttosto sotto condizione, che a titolo di pena.

$. 238. Ad una persona incerta inutilmente si

relinquitur. IncerI ta autem videtur persona, lascia un legato. Sembra poi incerta quella perquam per incertam opinionem || animo suo te- sona, chc il testatore presenta alla sua mente
stator subjicit, vcl*ulsi*ita legatum sit: Qui _con opinione vaga, come, se legherà cosl: Il
priruus ad funus meum venerit, (ei heres) [meus mio crede dia diecimila a colui che verrà. il
x (millia) dalo,Idemjuris estsi generaliter omni- primo al mio funerale. Il diritto è lo stesso, se

(1) Nel manoscritto: collocaveris, Goeschen ha cam- sul $ l53. Goeschen propone di supplire testator dopo
biato la persona per l' nnzformità della costruzione; jusserit.
Lachmann ritiene ccllerareris; ln spirito e sempre lo
(3 Riduzione di lIusehlte, e Lachmann. Lacuna esistesso.
'
'
stente uell’ediz. di Goeschen: « legatum . . . ilaque. :
(2) Il senso richiede due si, dei quali uno si riferisce
(l) Parola sostituita da Lachmann agli asterischi di
a fecerit, e l'altro a jusserit. Goeschen e Lachmann Goeschen.
_

attribuisceno questa irregolarità ad un' abitudiuc del-

(5) Goeschen ha supplito: et si, e Lachmann: ita

l’autore, e non ad un errore del copista. Vedi la nota tutor.
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bus | legaverit, (1) Quicunque ad funus meum legherà generalmentea tutti coloro ehe verrannerint (2). In I eadem causa est, quod ita retin
quitur: Quicumque ﬁlio malo in, matrimonium
fitiam cottacauerit,eiIheres meus a; mitt-ia dato.
Illud quoque in eadem cau I se est, quod ita relinquitur: Qui post testamentum consules designati erunt : (nam) aeque incertis personis le-

no atmio funeratc E a darsi lo stesso di ciò

che cosl si lascia: Chiunque dara al mio ﬁglio
in matrimonio la sua ﬁglio, il mio erede gti
dia diecimila. E lo stesso ancora ciò che cosi
si lascia : Quegli che dopo il testamento saran-

no stati designati Consoli,perchè sembra egualI gari videtur. Et dcniquc aliae multae hujus- mente legarsi a persone incerte. E finalmente
mo I di species sunt. I Sub certa vero demon- vi sono oltre molte specie di tal fatta. Con certa

stratione incertae personaeIreete legatur; velut:
Ex cognatis meis, qui nunc sunt, I qui primus
ad funus meum venerit, ei a; milita lie I rcs
meus dato.

determinazione poi si lega regol rmentc ad una
persona incerta, come : Fra miei parenti che
adesso esistono, il mio erede dia diecimila a
colui ehe il prima verrà al mio funerale.

$. 2:19. Sembra ancora che la libertà non regolarmen
te si dia ad una persona incerta perpersonac dari posse, quia lex Furia" Caninia juche
la
legge
Furia (‘aninia comanda, che i servi
bet I nominatim servos liberari.

$. 239. Libertas quoque non videtur incer,tae

sienohberati diseg ancoli per nome.

5. 240. Tutor quoque cer I" tus dari debet.

$. 240. II tutore ancora deve darsi in persona
determinata.

5. 241. Al postume alieno ancora si lega inuI $. 241. Postumo quoque alieno inutiliter |egntur. *Est autenﬂ I alienus postumus, qui na- tilmente. È poi postumo alieno chi nascendo
lus inter suos heredes | testatori futurus non non è per essere annoverato tra gli eredi suci
est. Ideoque ex emancipato quo I que filio eon- a riguardo del testatore. E perciò il nipote conceptus nepos e'xtrancus* esl postumus av | o ; cepito dal figlio emancipato è postumo estraneo

itcm“ qui (3) in utero est ejus, ***"HHüWWü all' avolo. Similmente colui che è nell' utero di
""”““ I ***'**’*(1-) uxor, extraneus postumus quella. . . . e postumo estranee al padre.
patri contin II git.
$. 242. Il postumo alieno nemmeno puö isti$. 242. Ac ne beres quidem potest institui
postumus I alienus ; est enim incerta persona. tuirsi crede, perchè è persona incerta.

$. 243. Cetera vero, quae [ supra diximus,

$. 243. Le altre cose che dianzi abbiamo detto

ad legata proprie pertinent. Quanquam nenfim- appartengono propriamente ai legati. Quantunmerito quibusdam placeat, poenae nomine he- que non senza ragione a certuni piaccia non
Iredem institui non posse: nihil enim intererit,

potersi istituire l' crede a titolo di pena. Perche

I utrum legatum dare iubeatur heres, si fece- poca dificrenza vi sarà, se all' crede si comanda
rit alilquid, aut non fecerit, an coheres ci adji- di dare un legato, se farà 0 non farà alcuna cosa,
ciatur; quia | tam (5) heredis adiectione, quam o gli si aggiunga un coerede. Perche lante cellegati datione com I dellilur, ut aliquid centra l’aggiunta dell'erede, quanto col dare il legato è
propesitum suum faci I at.
costrelto a fare qualche cosa contro sua volontà.
$. 244. Si quistiona, se regolarmente possiaI5. 244. An ei, qui in potestate sit ejus,
quemheredcm insti | tuimus, rectc legemus, mo legare il colui, il quale sia nella potestà di
quaeritur. Servius recte lega,ri probat, sed eva— quelle, che istituiamo erede. Servio approva
nescere legatum si, quo tempore | dies legato- che regolarmente si leghi, ma cheil legato sra,rum cedere solet, adhuc in potestate sit: ideo- nisea,se in quel tempo, che suole cedere il gior-

(1) Goeschen: iegaoerim; correzione inutile secondo connubio non interueniente du'cta est uxor. — llollLachmann.
. '
' weg: quam jure nostro habere non ticet uxorcm,. —
(2) Correzione di Goeschen. Lachmann conserva: Goeschen rileva dalle istituzioni: quare jure nostro

uenerit.

'

(3) Riduzione di Iluschlte, adottata da Lachmann.
(4) Huschlte propone per riempire la lacuna: quae

non potest esse uxor.

(5) Nel manoscritto: tamen.
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que sive pure legatum sit et vivo testatore iu no de‘legati,sia ancora sotto la potestà: e perciò
poltestate heredis esse desierit, sive sub condi- o che siasi legato puramente. e vivendo il testa-.
tione el an I te conditionem, id acciderit, debe- tere avrà cessato di essere sotto la poteslào che
ri legatum. | Sabinus et Cassius sub conditio- siasi legato sotto condizione, e prima della conne recte legari, pu I re non recte putant: licet dizione ciò sarà avvenuto, il legato @ dovuto.Saenim vivo testatore poslsit desinere in potestate bino, e Cassio opinano che si leghi regolarmenheredis esse, idee tamen inu tile legatum intel- te sotto condizioni, ma non puramente. Perchè.
ligi oportere, quia quod nullas vilrcs habiturum quantunque, possa cessare di essere sotto la poforet si statim post testamentum | factuni deces- testà dell'erede,esscndo ancora vivo il testatore.
sisset lcstator,hoc ideo valere, | quia vitam pur tuttavia perciò la d' uopo riputarsi inutile it
longius traxerit, absurdum esset. II Diversae legato, perchè sarebbe assurdo che quel legato,
scholae auctores nec sub conditione rcfete le- il quale non avrebbe avuto alcuna validità,se sugari (putant) (l), quia quos in potestate habe- bito dopo fatto il testamento fosse morto il testamus, eis non | magis snb eonditione,quam pure torc.questo stesso perciò sarebbe valido,perchè
sia vissuto di più. Gli autori della seuola oppodebere possumus.
sta opinauo, che nerumeno sotto condizione si
leghi regolarmente, perche a coloro che abbiamo sotto la potestà, non possiamo essere debi-

tori nè sotto condizione, nè puramente.
$. 215. All‘opposto è chiaro, che istituito cre—
$. 315. Exldivcrso constat, ab eo, qui in potestate (tua) est, herede in I stituto rectc tibi te- da colui, il quale e sotto la tua potestà. si possa
gari : sed si tu per eum heres ex|titeris, evane- fare a te un legato. Ma il legato svanisce, se tu
scere legatum, quia ipse tibi legatum | debere sarai divenuto erede per mezzo di lui, perchè
non possis: si vero filius emancipatus , aut tu non puoi essere a te stesso debitore del leI servus manumissus erit, vel in alium transla- gato. Se poi il figlio sarà stato emancipato, e
tus, et I ipse heres extiterit, aut alium (2) fece» il servo manomesso o ceduto ad altro, ed egli
stesso sia stato lo crede e nc abbia fatto altro,
rit, debere le I gatum.
'
a dovuto il legato.

$. 216. [line tr:i:iseariius ad fideicommissa.
5. 247. Et prius de he | reditatibos videamus.

5. 246. Quindi passiamo ai fedecommessi.
$. 217. E discutiamo prima delle eredità.
$. 218. Prima dunque è dapersi esser ne-

$. 218. Imprimis igitur sciendum | est, opus
esse, ut aliquis heres recto juri instituatur, I e cessario che alcune sia istituito erede regolar-

jusque tidei committatur, ut eam heredita|tem mente, e si commetta alla sua fede di restituire
alii restituat: alioquin inutile est testamentum, quella eredità ad un altro: altrimenti e inutile
quel testamento, nel quale nessuno viene isti| in que nemo recte jure heres iustituitur.
tuito erede regolarmente.
$. 219. Le parole pei utili dc'fedecommessi
'$. 219. Verba | autem utilia fideicommissorum haec reclc (3) maxime in usu esse | viden- pare che siano le seguenti: Chiedo, prego, eotur : Pelo, roco. velo, fideieommitto. Quae pro- gli, afﬁdo. Ciascuna delle quali, vale come se
| inde firma singola sunt, atque si ernnia in u- tutte si fossero espresse con una sola.

num con I gesta sint.
5. 250. Cum igitur scripserimus: (Lucius)
$.250. Quando dunque scriveremo: LuciogT-iTiti-us heres esto I possumus adjicere: Itaco le. zio sia crede possiamo aggiungere: Prego te, e
Luci Titi, peloque a te, ut cum primuninossis Lucio Tizio, e ti ehieggo che quando puoi adi-'

(3) Questa parola sembra dubbia :] Lachmann, il
(1) Aggiunzione di Goeschen approvata da Lachmann. Vedi la nota sul $ 251 Com. II.
quale inclina a credere che Caio ha scritto rccepta,
(2) Goeschen nella 1." e 2.“ edizione aveva supplito o fere, come in Ulpiano Fragai. XXV,$ 2. Bocclt'ng
in questo luogo heredem, senza necessità, coni'egli
stesso l'ha riconosciuto in seguito.

adotta fere.
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nauem-rirur: MEAM ADlllE, Gue sero naon.ts,|nasrr- re la mia eredità la, rendi, la. restituisei a Caio
ms. Possumus autem et de parte restituenda Seia. Possiamo ancora prcgarlo di restituirue
rolgare ; ct liberum est, vel sub conditione, vel una parte. Ed è in nostra libertà lasciare i l'ede-

pure relinqucre || fideicommissa, vel ex die

commessi o sotto condizrone, 0 puramente, o

certa.

da un giorno determinato.

,

$. 251. Restituta autem | hereditate is, qui

$. 251. Bestituita poi.!‘eredità, quegli che re—

restituit, nihilominus heres permanet; is I vero. stituisce nondimeno resta erede. Quegli che riqui recipit hereditatem, aliquando heredis loco ceve la eredità, talvolta sta in luogo di erede, e

tal'altra di legatario.
$. 252. Anticamente era in luogo non di ererat, nec | legatarii, sed potius emptoris. 'I‘une de, nè di legalario, ma piuttosto di compratore.
| est, aliquando legatarii.

$. 252. Olim. autem ecc (I) heredis loco e-

enim in usu erat, | ei, eui-restituebatur heredi- Perocehè allora era in uso, che con una moneta

tas , nummo uno eam hen-editatetn dicis eausa: l'eredità si vendesse per formalità a quello. cui
venire; et quae stipulatiolnes (inter venditorem | veniva restituita, e s’interponevane tra l'erede
heredilatis et emptorem interponi solent, eae 'e colui, al quale l’eredità si restituiva, quelle
dem.interponebantur) (2) inter heredem et stesse stipulazioni, che soglionsi interporre tra
eum cui restituebatur herediltas, id est, hoc il venditore e compratore dell'eredità. Si faceva
modozheres quidem stipulabatur ab elo , cui lin questo mod o. L'erede stipulava da colui, al
restituebatur hereditas, ut quidquid herediltario | quale l'eredità si restituiva , che a qualunque

nomine condemnatos luisset, sive quid alias | {cosa fosse stato condannato a titolo ereditario,
.
.
.
.
|
bona fidi-. dedisset , eo nomine tudemnts esset, 3 e qualunque altra cosa avesse data in buona feet omnino si quis cum eo hereditario nomine ide, ne fosse indennizzato tat titolo, e che saageret, ut relete del'enderetur: ille vero, qui' rebbe regolarmente difeso, se alcune agisse conrecipiebat heredi tatem , invicem stipulabatur . tro di lui a titolo ereditario. Chi poi riceveva la
ut si quid ex herediltate ad heredem pervenis- eredità, a vicenda stipulava, che fosse a sè r-esel, id sibi restitunrctnr ; ut | etiam pateretur, stituito tutto ciò che dalla eredità fessi.- alle ereeum hereditarias actiones procuratorio aut eo- de pervenuto,e ehe permettesseaucera di lasciare a lui sperimentare le azioni ereditarie col nognilorio nomine exequi.
me di un mandatario o procuratore in giudizio.
I $. 253. Sed posterioribus temporibus 'fre$. 253. Ma nei tempi posteriori, essendo Conbelliano Maximo et I Annaeo Seneca consolibus. soli Trebellio Massimo ed Anneo Seneca, fu fatto
senatusconsultum factum est, que cautum est, un Senatoconsulto, col quale si dispose, che se
I ut si cui hereditas ex fideicommissi causa re— ad alcuno fosse restituita la eredità per causa di
stituta sit. actiones, I quaejure civili hcredi et fedecommesso, le azioni, che per diritto civile
in heredem competerent, (ei) | al in eum daren- competono all‘erede e contro“ l'erede, fossero

tur, eui ex fideicommisso restituta esset here- cedute a quello e contro di quello, a cui la ereI ditas. Post quod senatusconsultum desierunt dità restitutvasi per fedecommesso. Dopo qual
illae cautiones in usu haberi. II Praetor enim Senatoconsulto quelle cautele cessarono di esutiles actiones ci et in cam. qui recepit | herr- sere usate. Perchè il Pretore cominciò a dare le
ditaleni , quasi hcredi et in heredem dare coe- azioni utili a colui e contro colui, che riceve la
eredità come ad uno erode e contro l'erede. E
pit: | eaoquc in edicto preponuntur.
quelle azioni si propongono nell‘edilto.
$. 251. Sed rorsns quia lie|reiles scripti, eum
$. 251. Ma perche gli eredi scritti per lo più
aut lotam hereditatem, aut pae'ne tolatn plerum- erano pregati di restituire e tutta, e quasi tutta
que restituere rogabantur, I adire hereditatem in eredità, rieusavano di adirla per nessuno o
ob nullum, aut minimum lucrum | recusabant, pochissime lucro. e perciò si estinguevane i featque ob id extingucbanlur [ideicommissa , Pc- decommessi, essendo Consoli Pegaso e Pusione,

(1) Riduzione d'i Savigny.
ISTITUZIONI

(?.) Omissione evidente del copista, supplito da Geeschen.
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ga;so et Pusione (consulibus) senatus censuit,
ut ei, qui rogatus I esset hereditatem restituere , perinde liceret , quarltatn partem retinere,
atque e lege Falcidia in lelgatis retinere conceditur. Ex singulis quoque I rebus, quae per 1i—
deicommissum relinquuntur , eadem retentio
permissa est. Per quod senatusconsultum ipse
(heres) onera hereditaria sustinet: ille autem ,

il Senato decise, ehe colui, al quale domandavasi di restituire l'eredità , potesse ritenere
in quarta parte, come per la legge Falcidia si
concede ritenerla nei legati. Anche sulle singolc cose, ehe si lasciano per fedecommesso, lu
couceduta la stessa ritenula. Pel quale Senatoconsulto esso erede sostiene i pesi ereditarii:
quegli poi, che pel Iedecommesso riceve la re-

I qui ex *hdeieommisso reliquam partem here- stante parte dell’eredità, è in luogo di legatario
ditatis recipit , legallarii partiarii loco est , id
est., ejus legatarii , cui pars boluorum legatur ;
quae species legati partitio voeaItur , quia cum
herede legatarius partitur lierelditatem. I Unde
effectum est, ut quae solent stipulationes inltcr

parziario, cioè di quel legatario, cui si' lega una
parte de'beni. Quale specie di legato si chiama

partizione, perchè il legatario pat-lisce la eredità

coll'ercde. Onde avvenne, ehe quelle stipulazioni
ehe sogliono interporsi tra" l'erede ed il legataheredem et partiarium legatarium interponi, I rio parziario, le stesse s'iuterpongano tra colui,
eaedem intet-ponantur inter eum , qui ex ﬁdei- ehe riceve la eredità per causa di fedecommescommissi causa recilpit hereditatem, et here- so c l'erede, cioè che il lucro ed il danno eredem, id est, ut et lucrum et dalmnum heredita- ditario sia tra loro comune in proporzione delle
porzioni rispettive.
rium pro rata parte inter eos eomlmune sit.
$. 255. Dunque se l' erede scritto sia stato
$.- 255. Ergo si quidem non plus , quam de
drantem II hereditatis scriptus heres rogatus sit pregato di restituire più di tre quarti dell'eredirestituere, tum I ex Trebelliano senatusconsulto tà, allora pel Senatoconsulto Trebelliano l'ererestituitur hereditas, et in utrumque I actiones dità si restituisce , e contro l'uno e l'altro si
hereditariae pro rata parte dantur , in hei-eidem danno le azioni ereditarie in proporzione delle
quidem jure civili, in cum vero, qui recipit I he- porzioni rispettive, contro colui, ehe riceve l'eredilatem, ex senatusconsulto Trebelliano. Quan- redità pel Senatoconsulto Trebelliano. Quantanquam heres etiam pro I ea parte, quam restituit, que l' crede resta erede anche per quella parte
heres permanet, eique et in I cum solidae actio- ehe restituisee, ed a lui e contro lui competono
nes competunt: sed non ulterius oneratur , uec le azioni per l'intero: non è però gravato di
ulterius illi dantur actiones, qulam apud.eurn più, né gli si danno azioni di più di quello che
presso di esso rimane l'utile dell‘eredità.
commodum hereditatis remanet.
. 256. Illa se alcuno è richiesto restituire più
$. 256. At si quis plus quam dodrantem , vel
etiam lotam lie|reditatem restituere rogatus sit, de'tre quarti, o tutta l’eredità, evvi luogo al Selocus est Pelgasiauo senatusconsulto.
n'atoconsulto Pegasiano.
$. 257. Sed is, qui semel adierit hereditatem,
$.257. Ma colui,ehe una volta haaditala erediI si modo sua voluntate adierit, sive retinuerit ta, purchè. di sua volontà l'abbia adita, o ritenne
I quartam partem , sive noluerit retinere , ipse la quarta parte, o ritener non la volle, esso sogI universa onera hereditaria sustinet: sequuar- giace a tutt'i pesi ereditarii. ilia ritenula la quarte quidem retenta, quasi partis et pro parlte sti- ta, debbono interporsi le stipulazioni della quasi
pulationes interponi debent, tanquam inter par- parte , o per quella parte , come tra il legatario
"tifarium legatarium et heredem ; si vero totatn parziario e l'erede. Se poi restituirà tutta la erehereditatem restituerit, ad exemplum emptae et dità, debbonsi le stipulazioniinterporre ad esemI venditae hereditatis stipulationes interponen- pio delt’eredità comprata e venduta.
I dae sunt.
$. 258. Sed si recuset scriptus heres adire
$. 258. Ma se l'erede scritto ricusa di adire
helredilatem ob id, quod dicat, eam sibi suspe- l‘eredità, perchè dice di essergli quella SOSpetta
ctam esIse qnasi damnosam , cavetur Pegasiano come dannosa . si dispone dal Senatoconsulto
senatusconsulto , ut d'elsiderante eo , cui resti- Pegasiano , che sul desiderio di quello , a cui è
tuere rogatus est, jussu I praetoris adeat et re- stato richiesto di restituire, per comando del
stituat. perindeque ei et in eum, I qui recepe— Pretore l'adisca e restituisca, ed a quello e conrit , actiones dentur , ae juris est ex | senatus- tro quello che riceve l'eredita, si diano del pari
consulto Trebelliano. Quo casu nullis stipulatio- le azioni , come è di diritto pel Senatoconsulto
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nibus | opus est, quia simul et huic , qui rcsti- Trebelliano. Nel qual caso non vi a bisogno di
tuit, securiltas datur, et actiones hereditariae ei stipulazioni , perchè ,nel tempo stesso si dà siet in eum transll'eruntur, qui receperit heredi- curezza a costui, che restituisee, e le azioni eretatem.

ditarie si trasferiscono a colui e contro colui ,

che ricevè la eredità.
$. 259. Nihil autem inIterest , utrum aliquis
ex asse heres institutus I aut totam hereditatem,
aut pro parte restituere rolgetur , an ex parte
heres institutus aut totam I eam partem , aut
partis partem restituere roIgelur: nam et hoc
casu de quarta parte ejus parltis ratio ex Pegasiano senatusconsulto haberi solet.
| $. 260. Potest autem quisque etiam rcs singulas per fideicommissum I relinquere, velut
fundum, hominem, vestem., I argentum, pecuniam ; el vel ipsum heredem re[gare , ut alicui
restituat , vel legatarium , quamvis a lelgatario
legari non possit.
'$. 261. Item potest non solum prolpria testa-

$. 259. Nulla poi monta , se alcune istituito
crede del tutto, sia pregalo di restituire tutta la
eredità o in parte , o istituito crede in parte sia
pregalo di restituire o tutta quella parte, ovvero
una parte della parte. Perchè anche in questo
caso suole tenersi conto della parte quarta di
quella parte pel Senatoconsulto Pegasiano.

$. 260. Può ciascuno poi lasciare per fedecommesso anche le cese singole, come un fondo ,

un servo, una veste, l'argento, il danaro; e pregare lo stesso crede che restituisea ad alcune, o
il legatario, quantunque legar non si possa a carico del legatario.

toris rcs per tideieommissum relinqui, sed et-

$. 261. Similmente si può lasciare per ledeeemmesse una cosa propria non sole del testa-

iam hercIdis, aut legatarii , aut cuiuslibet alte-

tore, ma ancora dell‘erede, o del legalario. o di

rius. Itaque I et legatarius non solum de ea re
rogari potest, ut eam | alicui restituat, quae ei
legata si-t, sed etiam de alila, sive ipsius legatarii , sive aliena sit. Sed hoc solum I observan-

chiunque altro. Sicchè si può pregare il legatario, che restituisea ad alcune quella cosa , che
gli e stata legata, ma anche per altra, sia dello

stesso legatario, sia aliena. Ma bisogna osservadum est, ne plus quisquam rogetur alicui I re- re soltanto questo, ehe taluno non sia pregato
stituere, quamipsc ex testamento ceperit. Nani di restituire ad alcuno più di quello , che rice-

vette per testamento. Perchè inutilmente si lega
ciò che oltrepassa il patrimonio del defunto.
| $. 262. Cum autem aliena res per fideicom$. 262. Quando poi si lascia per fedecommesso
missum relinqnitur, necesse est, I ei. qui roga- la cosa altrui, è necessario, che quegli, che ne è
tus est, aut ipsum redimere et praestare, I aut stato richieste o riscatli la cosa stessa e la dia,
aestimationem *ejus* solvere; sicutjuris est, si 0 ne paghi il prezzo , come è di diritto , se sia
I per damnationem aliena res legata sit. I Sunt stata legata la cosa altrui per condanna. Evvi
tamen, qui putant, si rem per fideicommissum però olii opina , che si estingue il fedecommesrelictam de I minus non vendat, extingui [idei- so, se il padrone vender nen voglia la cosa per
commissum; sed aliam esse causam per I dam- fedecommesso lasciata: ma essere altra la disposizione inlorno al legato per condanna.
nationem legati.
II quod amplius est, inutiliter relinquitur.

$. 263. Libertas quoque servo per tideieom-

$. 163. Al servo ancora si puö dare la libertà

missum I dari potest, ut vel heres rogetur ma- per fedecommesso , così che o l‘ erede od il legatario è pregato di manometterlo.
numittere, vel legaltarius.

$. 264. *Nee interest, utrum de suo proprio

$. 264. Nè importa se il testatore preghi (l‘e-

servo testator-* (1) I roget, an de eo, qui ipsius rede) pel suo proprio servo , o per quello che
heredis *aut tega.*tarii, vel I etiam extranei sit. sia dell’erede stesso , o del legalario , o ancora
dell'estranee.
5. 265. Sicchè anche il servo alieno deve es$. 265. ltaque et alienus servus redimi | et
manumitti debet. Quod *si dominus ettmnon sere riscattato e manomesso. Che se il padrone

(1) Le lacune di questo passaggio e dei due seguenti sono state riempile da Goeschen, avvalendosi delle istituzioni di Giustiniano.
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ven*Idat, sane" *eætinguitur libertas, quia pro nel voglia vendere. si estingue la libertà. perchè
per la liberta non v'ha alcun computo di prezzo.
libertate premii computatio nulla intervenit.

{

$. 266. Quegli poi che è manomesso per fe—
$. 266. Qui autem ex fideicommisso I manumittitur, non testatoris m*tt'bertus, etiamsi decommesso , non diviene liberto del testatore,

te*Istatoris , *servus sit , sed ejus , qui manu- ancorchè sia servo del testatore , ma di colui,
che lo manomette.
mit*Itit.
5. 267. Ma quegli ehe direttamente col tcsta$. 267. At qui directe testamento liber esse
jubetur, eellut hoc modo : St*ichus servus meus mentn a fatto libero, per esempio in queste motiber esto eet stichitnPIsePoit-in menm liberam do: Stico servo mio sin. libero, ovvero: Comunesse jubeo, is ipsius testcf'ltoris fit libertus. Nec do, che Stico servo mio sia libero , diventa lialius ullus directo ex'testauiento I libertatem berte del-testatore stesso. Nè alcune può avere
habere potest, quam qui utroque tempore | te- la libertà direttamente per testamento . che chi
statoris " eæjitre Quiritem fuerit, et quo facc- sia stato del testatore per diritto de'Quiriti, nel
tempo che faceva testamento, e nel tempo che
rct*Itestamentum, et quo moreretur.
moriva.
'
(1).
$. 268. Vi è molta dilTerenza tra quelle cose,
$. 268. llIultum autem ditl‘erant quae per fideicommissum reliqnuntur, ab his, quae dire— che si lasciano per fedecommesso, e quelle chc

si lasciano direttamente con legato.
cto jure legantur.
$. 269. Perchè per esempio per fedecommes5. 269. Nam ecce per fideicommissum****l**
-hercdis relinqui potest: cum alioquin legatum so . . . . mentre il legato non altrimenti
che per testamento. . '. . .
nisi I testamento***"** inutile sit (2).

$. 270. Del pari chi è per morire intestato può

| $. 270. ltem intestatus moriturus potest ab

eo, ad quem bolna ejus pertinent, fideicommis- lasciare un fedecommesso ad alcune p r mezzo

sum alicuirelinquere : cum alioquin I ab eo te- di colui, al quale pervengono i suoi beni, mengare non possil.

trc non si puö altrimenti legare a carico di lui.

$. 270.0 Item legatum eo*dicitlis reliIctum
non (3) aliter valet, quam sia testatore confir-

con codicilli.se non sieno-stati questi confermati

$. 270“. Similmente non vale il legato lasciato

mati fuerint, id est. nisi in testamento cave- dal testatore. cioè se il testatore non avrà erritI testator, ut quidquid in codicillis scripse- dinato col testamento, che qualunque cosa scriril, id ra|tuin sit: fideicommissum vero etiam verà nei codicilli, resti term a: il fedecommesso
poi si può lasciare in codicilli, anche non connon cOnlirmatis codicillis I relinqui potest.
fermati.
5. 271. Similmenle non si puö t‘ar legato a ca5. 271. ltem a legatario legari non potest:
sed I fideicomtnissum relinqui potest. Quin et- rico del legatario, ma si puö lasciare il fedecomiam ab eo quoque , eni per | tideieommissum messo. Chc anzi possiatno lasciare per fedecomrelinquimus, rursus alii per fideicommissum re- messo ad uu altro, anche a carico di colui , al
quale lasciamo il Iedecommesso.
linquere peslsumus.
'

$. 272. Item servo alieno directo libertasdari

$. 272. Similmente; al servo alieno non si puo
dare per fedecommesso.

non | potest: sed per fideicommissum potest.

l
("Duc linee manranti. Vi si scorgono nel manoscritto nem. relictum inutile sit. )) — Lachmann propone:
le impressioni di grandi lettere, che sembrano essere (( Nam ecce per fideicommissum etiam nutu hereditas
R.
CA, senza dubbio rubrica, avviso di una rubri- relinqui potest; rum alioquin legatum nisi testamento
ca, che doveva occupare queste due linee.
relietum. inutile sit. »
'
(2) Goeschen propone avvalendosi dell'Epitome, II,
r3) Le parole'ab ee legere non possit, che si trova’I, $ 8. di ridurre cosl questo paragrafo.: ( Nam ecce nn nel manoscritto, essendo state omesse nella copia
'per fideicommissum etiam. post mortem ( 0; etiam ab che llluhme avi-va mandato a Goeschen, questi faceva.
herede) heredis relinqui potest: cum alioquin legatum stampare nella 2.“ edizione: *tegatum nisi testamenpost mortem heredis relictum inutile sil. » — Egli pro- to‘facto‘inutilc sit: codicillis enim reti*,cturn nen. »
pone ancora un'altra riduzione: «Nam ecce per fidei- Lachmann ha riparate l'errore restituendo le" suddette
commissum etia-m. ante heredis institutionem relinqui parole, ed aggiungendo in seguito per dar cominciapotest: cum alioquin legatum ante heredis, institutio- mentn ad nn nuovoparagrafo: item legatum.
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$. 273. Similmente nessuno può istitursi ere-

potest, neque exhere | dari, quamvis testamento de, nè diredarsi coi codicilli, quantunque sieno
continuati sint. At | hic, qui testamento heres stati confermati con testa-mento. Ma quegli che
institutus est. potest eodi | cillis rogari, ut eam fu istituito erede con testamento può essere prehereditatem alii totam, vel ex I parte restituat, gato con codicilli, che restitusca ad un altro ()
quamvis testamento codicilli confir I mati non tutta o parte dell’ eredita, quantunque i codicilli
non sieno stati confermati con testamento.
sint.
_

|| $. 271. Item mulier, quae ab eo, qui centum millia aeris census | est, per legem Voconiam heres institui non potest, tal-nen tideieommisso relictam sihi heredilatcm capere potest.
| $. 275. Latini quoque, qui hereditates legataque directo | jure lege Junia capere prohibentur, ex fideicommisso capere possunt (1).

$. 271. Del pari una donna, la quale per la
legge Voconia non può essere istituita erede da
colui, che fu annotato nel ccnso per centomila
assi, puö però col fedecommesso prendere una
eredità a lei lasciata._
$. 275. I latini ancora, cui si proibisce dalla
legge Giunta di ricevere direttamente eredità
e legati, nondimeno possono ricevere per fede-

$. 276. Item cum senatusconsulto prohibi- comm-eso.
tum | sit. proprium servum minorem annis xn
$. 276.Simìlmente essendo vietato dal Senatolibe | ruin ct heredem instituere, plerisque pla- consulto istituire libero ed erede il proprio sercet. pos | se nos jubere liberum ease cum anno- vo minore di anni trenta,molti stimano poter noi
rum xxx | erit. et rogare, ut tunc illi restituatur ordinare,che sia libero arrivando ad anni trenta,
hereditas.
e pregare, che allora gli si restituisca la eredità.
I 5. 277. ltem quamvis non (possimus) post
mortem ejus, qni nobis he I res extiterit, alium
$. 277. Quantunque non possiamo istituire
in locum ejus heredem insti I tuere, tamen pos- erede un altro dopo la morte in luogo di col-ii,
sumus eum rogare, ut, cum morietur, | alii ram che sarà nostro erede, nondimeno possiamo pre-

hereditatem totam vel ex parte restituat. | Et garlo, che quando morrà restituisca ad un altro
quia post mortem quoque heredis fideicommis- tutta o parte dell‘ eredita. E perchè anche dopo
sum dari | potest, idem et‘lìeere‘possumus etsi la morte dell‘erede si può dare il fedecommesso,

ita scripse rimus; Cum Titius lieres mens mor- possiamo ciò fare, se scriveremo così : Quando
tuus erit, volo helreditatem meam. ad Publium Tizio mio crede morra, voglio che la mia ere-

Maevium pertinere. Utroque | autem modo,tam dità. si appartenga a Publio Mecio. Nell'uno, e
hoc. quam illo, Titium heredem nostrum I obli- nell’altro modo,tanto con questo che con quello,
gatum relinquimus (2) de fideicommisso resti- lasciamo Tizio nostro crede obbligato a restituituendo.

I 5. 278. Praeterea legata (per) formulam petimus: tideicommissa vero Romaelquidem apud
consulem. vel apud eum praetorem, qui| praecipue cle fideicommissts jus dicit, persequimur;

.in provinciis ve | ro apud praesidem provinciae.
$. 279. Item de fideicommissis semper II in_
urbe jus dicitur: dc legatis vero, cum res

re il fedecommesso.
$. 278. Inoltre dimandiamo i legali secondo
la formula ( stabilita ): ifedecommessi poi ti domandiamo in Roma innanzi al Console o innanzia quel Pretore,che ha la giurisdizione speciale
de' fedecommessi, nelle provincie poi innanzi al
preside della provincia.
$. 279. Del pari in città sempre si esercita la
giurisdizione intorno a' fedecommessi, ma intorno ai legati soltanto nei giorni giuridici.
$. 280. Dei fedecommessi "son sempre dovu-

aguntur.
| $. 280. Fideicommissorum usurae et fructus debeatur, si mod-o moram | solutionis fece, ti gl'ioteressi ed i frutti, purchè sia stato in
rit, qui fideicommissum debebit: legatorum mora all'adempimento chi era debitore del fede[vero usurae non debentur; idque rescripto commesso. Ma gl’ interessi de'legati non son dodivi I Hadriani significatur. Scio tamen Juliano vnti, e ciò vien signiﬁcato dal rescritto di Adria-

('l) In questo luogo vi ha uno spazio vuoto.
(2) Lachmann sostituisce alla lezione di Goeschen

la seguente, che Pellat non approva aﬁ‘atto: «Tilius

her-edem suum obligatum nelinquit. .)
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placuis|se, in co legato, quod sinendi modo re- no. So nondimeno avere giudicato Giuliano,
linquitur, idem | juris esse, quod in ﬁdeicom- che-per quel legato, che si lascia a modo di permissis: quam sententiam et his tempo I ribus mettere, valga la stessa disposizione, che nei
magis obtinere video.

fedecommessi. La quale'opìnione veggo che in
questi tempi è più ammessa.

$. 281. Similmente i legati scritti in greco non
I 5. 281. Item legata graece scripta non vavalgono,
ma valgono i fedecommessi.
lent: ﬁdeicommissa vero valent.
$. 282. Similmente se l’erede niega un le| $. 282. Item si legatum per damnationem
relictum heres | inﬁcietur, in duplum cum eo gato lasciato per condanna, si agisce contro di
agitur : fideicommissi Vero no I mine semper in lui per doppio,menlre la domanda a tilolo di fesimplum persecutio est.

$. 283. ltem (quod-) quislque ex tideieommis-

decommesso è semplice.

$.283.Similmente ciò,che se per fedecommes-

so plus debito per errorem solverit, re I petere so alcuno per errore ha pagato piü del dovuto,
potest: al id quod ex causa falsa per damnatio- può ripeterlo, ma ciò che per falsa causa di un
nem legati plus debito solutum sit, repeti non legato per condanna siasi pagato più del dovuto,
Ipotest. Idem scilicet juris est de eo‘[lega- non si può ripetere. Vale la stessa disposizione
to] (1), quod non I debitum vel ex hac, vel ex per quel legale, che non dovuto, per questa o

illa causa per errorem sol-lutum fuerit.
I $. 281. Erant etiam aliae differentiae, quae

per quella causa sia stato pagato per errore.

$. 281. Vi erano ancora altre differenze, che

adesso non vi sono.
nunc non | sunt.
5. 285. Come per esempio i forestieri non po5. 285. Ut ecce peregrini poterant fideicommisIsa capere : et fere haec fuit origo fideicom- tevano ricevere fedecommessi. E questa fu quasi
I missorum (2). Sed postea id prohibitum est ; l'origine de'fedecommessi. Ma poscia ciò fu proiet nunc ex orali | one divi Hadriani senatuscon- bito, ed ora a proposizione di Adriano fu fatto
sultum factum I est, ut ea üdeicommissa ﬁsco un Senatoconsulto, afﬁnchè tali fedecommessi

fossero aggiudicati al fisco.
vindicarentur.
5. 286. Caelibes || quoque, qui per legem Iu5. 286. Sembra ancora che anticamente poliam hereditates legallaque capere prohibentur, tessero ricevere i fedecommessi anche i celibi,
olim ﬁdeicommissa I videbantur capere posse. a' quali per la legge Giulia sivieta di ricevere
Item orbi, qui per legem Pa | piam ob id, quod eredità o legati. Similmente anticamente pareva
liberos non habeant, dimidias partes | heredita- che potessero ricevere i fedecommessi per intum legatorumque perdunt, olim soli | da ﬁdei- tero gli orbi, i quali per la legge Papia, perchè
commîssa videbantur capere posse. Sed I postea figli non hanno, perdono la metà dell’ eredità e
senatusconsulto Pegasiano perinde fideicom- de'legati. Ma poscia pel Senatoconsulto Pegasiamissa quo I que,ac legata hereditatesque capere no fu loro vietato di poter ricevere i fedecomposse | prohibiti sunt; eaque translata sunt ad messi egualmeute che i legali e l' eredità; e
eos, qui testamen I to liberos habent,aut si nul- questi furono trasferiti a quelli, che nel lesta1us(3) liberos habebit (1), | ad populum, sicuti mento hanno tigli, 0 se nessuno avrà ﬁgli, al

juris est in legatis et in heredi|tatibus.

popolo, siccome è di diritto ne’ legati e nell'e-

redità.
5. 287. Per la stessa o simile causa a persona
$. 287. Eadem aut simili ex causa autem olim
in I certae personae, vel postumo alieno per fi- incerta, 0 a postumo alieno si poteva lasciare

(1) Savigny è di parere, che questa parola e super- haec fuit origo fideicommissorum. )) Ma Goeschen ha
tiua. Lachmann, 1.‘1 edizione, propose: de erogato; corretto il testo, come lo abbiamo riportato.
Boeclt.: de do [lego] legato; ma questaultima conget(3) Correzione di Lachmann. Vi ha nel manoscritto,
tura e inammissibile seeondo Peltat.
e nell'edizioni di Goeschen: nullos. Savigny propone(2) II manoscritto porta: « peregrini poterant ﬁ- va: null.
dem commislsam facere et ferre hac fuit origo ﬁde(1) Nel manoscritto: habebiut; nell'edizione di Goe-

com‘,missa. » Alcuno potrebbe essere indotto a legge- schen: habebunt.
rc'. (( peregrini poterant ﬁdeicommisaa facere et ferre:
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deicommissum relinqui | poterat, quamvis ne- per fedecommesso, quantunque non si potesse que heres institui, neque lega | ri ci possil. Sed istituire erede, nè fargli legato. lila per un Sesenatusconsulto, quod auctorc divo lladriano notoconsullo che fu "fatto a propossizione di Afactum I est, idem in fideicommissis, quod in driano, nei fedecommessi fu costituito lo stesso

legatis hercditatibus | que, constitutum est.
che nei legati e nell' eredità.
$. 288.1dcm poenae nomine jam non | dubi$. 288. Più non si dubita che lo stesso a titolo
tatur, nec per fideicommissum quidem reliqui di pena non possa lasciarsi, neppure per fcdecommesso.
posse.
5. 289, Sed quamlvis in multis juris partibus
5. 289. Ma quantunque in molte parti del di-

longe latior causa sit I fideicommissorum, quam ritto sia più larga la condizione de'fedecommeseorum, quae directo'relinquuntur, in quibusdam I tantumdem valeant, tamen tutor non ali—
ter testa | mento dari potest. quam directo, vcluti hoc modo : Liberis I mcis Titius tutor esto,
vel ita : Liberis mcis Titium | tutorem do : per
fideicommissum vero dari non potest.

si, che di quelle cose, che si lasciano direttamente, ed in certe parti valgono altrettanto, pur
tuttavia il tutore per testamento non altrimenti
si puö dare, che direttamente. come in questo

modo: Tizio sia tutore ui miei ﬁgli, o coSi: do

Tizio per tutore ai miei ﬁgli. (Il tutore) non
si può dare per fedecommesso.
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COMMENTARIUS TERTIUS.

COMENTABIO TERZO.

5. 1. L'eredità di coloro che muoiono intestati
in
virtù della legge delle XII Tavole appartendecim tabularum primum ad suos heredes
gono
in primo luogo agli eredi suoi.
pertinent.
$. 2. Sono poi riguardati come erede suoi i
$. 2. Sui autem heredes cæislimantur liber-i .
(1) ($. 1. Intestatorum hereditates tege duo-

qui in potestate morientis fuerint, velut ﬁlius discendenti.che si trovavano sotto la potestà del
filiave, nepos neptisve cac ['i-lio, pronepos pro- morente. come il figlio o la ﬁglia, il nipote e la
neptisve cac nepote filio nato prognatus pro- nipote da figlio, il pronipote ola pronipote'nato
gnatave. Nec interest, utrum naturales sint e nata dal nipote nato dal tiglio; nè importa se
liberi, an adoptivi. Ita demum tamen nepos i discendenti sieno naturali o adottivi. Il nipote

neptisve et pronepos proneptisve suorum horedum numero sunt, si prueccdcns persona
desierit in potestate parentis esse, sive morte
id acciderit, sive alia ratione, veluti emancipotione. Nam si per id tempus, quo quis moritur, lilius in potestate ejus sit, nepos eae eo
suus heres esse non potest. Idem et in ceteris

però ola nipote, ed il pronipote o la pronipote
allora si comprendono nel numero degli credi
suoi. se colui che li precede in grado ha cessato

di essere in potestà dell' ascendente, o che ciò

sia avvenuto per morte o per altra causa, come

per emancipazione: imperocchè se in tempo in
cui taluno muore, il figlio si trovi sotto la sua
dcinceps liberorum personis dictum intelli- potestà, il nipote dal ﬁglio non puö esser erede
suo. La stessa cosa intenderemo che sia della
gemus.

in persona degli altri discendenti successivamente.
$. 3. Anche la moglie ch' è sotto la sua mano
$. 3. Uæor quoque, quae in manu est, sua
heres est, quae tiliae loco est. Item nurus, (sotto la sua potestà) e crede sua, perchè sia

quae in tilii manu est; nam et haec neptis in luogo di ﬁglia. Del pari la nuora ch'è in poteloco est. Sed ita demum erit sua heres, si [i- stà del ﬁglio; poiche essa sta in luogo di nipote;
lius, cujus in manu erit, cum pater moritur, ma sarà erede sua nel solo caso cheil figlio,sotin potestate ejus non sit. Itemque dicemus et to la potestà del quale si troverà, quando muore
de ea, quae in nepotis manu matrimonii cau- il padre, non si trovi sotto la potestà del padre.
La stessa cosa diremo di colei, che si trovi sotto
sa sit, quia proneptis loco est.
la potestà del nipote per causa di matrimonio,

poichè sta in luogo di pronipote.
$. 4. Postumi quoque, qui si vivo parente
nali essent, in potestate ejus futuri forent., sui
heredes sunt.
5. 5. Idem juris est de his, quorum nomine
ea: lege Aelia sen-lia., vel cac senatusconsulto
post) II mortem patris causa probatur. Nam et
hi, vivo patre I causa probata, in potestate ejus
futuri essent.

$. 1. I po'stumi ancora, i quali, se fossero nati
in vita del padre. sarebbero per trovarsi sotto la
potestà dello stesso, sono eredi suoi.
$. 5. La stessa disposizione ha luogo per co—
loro, a riguardo de' quali secondovla legge-Elta
Senzia o del Senatoconsulto la pruova è stata
fatta dopo la morte del padre; imperocchè costoro sarebbero ricaduti sotto la potestà del pedre, se la pruova si è fatta in vita del padre.

!1) Il primo foglio di questo commentario non si è rinvenuto.
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$. 6. La qual cosa noi intenderemo anche di

secundae mancipa | tione post mortem palris quel figlio, che viene affrancato dopo la morte

manumittitur, inltelligemus.
| $. 7. lgitur cum lilius filiave et cx altero filio nepo | tes neplesve
tatcm vocantur; | nee
ulteriorem exclu | dit:
nepotes neptesve I in
nemque succedere. |

extant,paritcr ad hercdiqui grado proximior est,
aequum enim videbatur,
patris sui locum portioPari ratione et si nepos

del padre al seguito della prima e della seconda
emancipazione.
$. 7. Sicchè dunque quando vi ha un ﬁglio o

una figlia e nipoti maschio femmine da un altro tiglio, tutti sono chiamati alla eredità; nè

esclude il più remoto colui che si trova più prossimo di grado: poichè pareva giusto che i nipoti 0 te nipoti succedessero al luogo del padre
loro
ed alla porzione (che gli spettava). Per la
neptisve-sit ex lilio et I ex nepote pronepos prostessa
ragione se esista un nipote e una nipote
neptisve, simul omnes vo I cantur ad heredida
figlio,
e dal nipote un pronipote o una pronitatem.
pote, tutti simultaneamente sono chiamati alla

eredità.
$. 8. E poiché era risoluto che i nipoti e le
$. 8. El quia placebat. nepotes neptes I ve,
item pronepotes proneptesve in parentis | sui nipoti,similmenle i pronipoti e le pronipoti suc—
locum succedere, conveniens esse visum [ est, cedessero in luogo del loro ascendente, è paruto
non in capita, sed (in) stirpes hereditates divi- conveniente che le eredità si dividesse'ro non in
di; ita I ut ﬁlius partem dimidiam hereditatis capi, ma in istirpi ; di tal che il figlio prenda la
fcrat, et ex al | tero filio duo pluresve nepotes metà della eredità,e due o più nipoti da altro Ilalteram dimi | diam: item si ex duobus filiis ne- glio l’altra metà; similmente se esistano nipoti da
potes extent, I cl ex altero filio unus 'forte vel due ﬁgli, e da altro figlio uno per caso o due. e
duo, ex altero | tres aut qualuor, ad unum aut dall’ altro tre o quattro spetti all' uno o ai due-la
ad duos dimi | dia pars pertineat, et ad tres aut metà, e l‘ altra metà ai tre o ai quattro.
qualuor alitem dimidia.
$. 0. Se non esista alcuno degli eredi suoi,
I $. 9. Si uul’*lus sit* suorum heredum, luuc
hereditas pertinet II cx eadem lege xn tabularum allora la eredità secondo la stessa legge delle
XII Tavole spetta agli agnati.
ad agnatos.
$. 10. *Vocantur autem*('l) I agnati. qui le$. 10. Si chiamano poi agnati eoloro,ehe sono
gilima eognationejuncli sunt.chiti | ma autem
cognatio est ea. quae per virilis sexus persona|*s coniungitur. Itaque eodem patre nati*
fratres agnalti srb*i sunt qui etiam consanguinei* (2) vocantur: necre | quiritur. an"* etiam

matrem eamdemhabueriut."i |Item patruus
fratris tllio, ct invicem ?* is illi af'gna | tus est.

congiunti tra loro per legittima cognazione. Legittima cognazione poi dicesi quella,che si stringe per mezzo di persona di sesso maschile. Sicchè fratelli nati dallo stesso padre sono a te
agnati, che si dicono anche consanguinei, nè si
richiede che abbiano avuto anche la stessa madre. Similmente lo zio paterno e agnalo al figlio
del fratello, e reciprocamente costui è agnalo a
quello.Sono compresi nello stesso numero i fra-

Eodem numero S*unt fratres* patrueles in I ter
se, id est? qui ex duobus t*ratribus progene'*rati sunt. qu I os pleriq*ue etiam consobrinos telli patrueli (cugini germani) traloro,cioè coloro
vocant. Qua ratione seilicet etiam ad plures che sono procreati da due fratelli, che parecchi
chiamano anche eugini.Per10'qual modo noi po—
gradus agnationis peruenire poterimus.
tremo anche giungere a più gradi di agnazione.
$. 11. *Non tamen omnibus simul agna*tis
$. 11. Non però la legge delle XII Tavole dà
dat | lex xn tabularum hereditatem, sed his , la_crcdità simultaneamente a tutti gli agnati, ma
q*tti tunc, cum certum est , aliquem intestato a coloro che si trovano nel grado più prossimo,
decessisse. proacimo* gralrlu sunt.
…allora ch‘è certo che taluno siesi morto ab intestato.

(1) Supplita dopo la Collazionc.

‘

seguenti, fino al $ 16, sono state rimpiazzate dalla Col(2) Tutte le lacune di questo paragrafo e degli altri lazione e dalle Istituzioni.
—
Is'rrruziom
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$. I2. E così non vl ha luogo a chiamata sue$. 12. Nec in eo jure successio" est. Ideogue
si e*lgnalus proximus hereditatem orniscril,*vcl cessiva. E però se lo agnato prossimo non abbia
antequam adierit* delcesserit, sequentibus ni- curato di adire la eredita, e sicseue morto prime di averla adita, non compete per legge alcun
hil juris ex* lege conüpeltit.
diritto a coloro che vengono dopo.
$. 13. Ideo autem non mortis temporc* quis-

5. ’I3. Noi poi non ricerchiamo che sia più

prorcimus I sit requirimus, sed eo* tempore , prossimo in tempo della morte, ma in quel tem*quo certum fuerit, aliquem intestatum de- po,in cui'e certo che taluno siesi morto ab intccessisse, quia si quis testamento fa*lclo deces- stato, poichè se taluno, fallo il testamento, sicserit, melius-essc visum esl, tunc ex iis requiIri sene rnorlo, è paruto miglior partito ricercarsi
proximum, cum certum esse coeperit, nemi. allora il più prossimo tra loro,quando abbia co-

nem | ex eo testamento forc heredem.

minciato ad essere indubitato che nessuno sarii
per esser erede in forza di quel testamento.

5. M. lu quanto poi spetta alle femmine, fa
|$. 14. Quod ad feminas tamen attinet, in hoc
jure aliud in II ipsarum hereditatibus capiendis ritenuto doversi in ciò adottare altra diSposizione
placuit, aliud in I ceterorum bonis ab his ca- uel raccogliere l‘eredità delle stesse, diversa da
piendis. Nam feminarum | hercditales' perinde quella nel raccogliere ch-‘esse fanno i beni degli
ad nos agnationis jurc redeunt, | atque mascu- altri. Imperocchè l'eredità delle femmine apparlorum: nostrae vero hereditales ad fcminas ul- tengono a noi per diritto di agnazione non altritra | consanguineorum gradum non pertinent. menti che quelle de’ maschi; le nostre eredità
ltaque soror | fratri sororive legitima heres est; poi non vanno alle femmine al di là del grado
amita vero et fraItris ﬁlia legitima lieres esse de’consanguinei. Sicchc la sorella è erede legit(non potest. Sororis autem nobis loco est) (1) tima alla sorella del padre: la zia materna poi c
etiam mater aut noverca, quacfper in me*num la ﬁglia del fratello non puö esser erede legitticonventionem apud patrem nostrum | jura ﬁliae ma. Sta poi in luogo di sorella anche la madre
o la madrigna, la quale ha acquistato i diritti di
nancta est.
ﬁglia presso il nostro padre per esser passata in
potere di lui.
'
$. 15. Si ei, qui defunctus I erit, sit frater et
$. 15. Se il defunto lasci un fratello ed un ﬁ-

alterius t'ratris tilius, sicut ex su | perioribus ia- glio di altro fratello, come si rileva dalle cose
telligitur, fraler prior est, quia graldu praece- delle di sopra, è preferito il fratello, perche di
dit. Sed alia lacta est juris interpretatio inter grado più prossimo. Ma tra gli credi suoi si e
| suos heredes.
altrimenti interpelrato il diritto.
$. 16. Quod si defuncti nullus frater extet,
$. '16. Che se non esista alcun fratello del de(sed) I sint liberi fratrum, ad omnes quidem funto, ma vi sieno ﬁgli de' fratelli, l'eredità per
hereditas perli | net: sed quaesilum est. si di- certo appartiene a tutti ; ma si,è fatta quistione,
spari forle numero sint | nati, ut ex uno 'unus se essendovi ﬁgli per caso in numero disuguale
vel duo, ex altero tres vel qua I tuor utrum in pcr esempio un solo o due da uno, dall' altro
stipes dividenda sit hereditas, sicut inltcr sues poi lre e quattro, la eredità debba dividersi in
heredes juris est, an potius in capila.Jamdudum istirpi, come e disposto a riguardo degli
I tamen placuit, in capita dividendam esse hc- eredi suoi, o piuttosto in capi. È già da gran
reditatem. Itaque | quolquot erunt ab utraque tempo però che fu risoluto doversi la eredità diparte personae, in tot portiones I hereditas di- videre in capi. Sieche. quante persone saranno
viditur, ita ut singuli singulas portionesll'erant. dall'una parte e dall'altra la eredità in tante perzioni si divide,di ta] che ciascuno tolga ciascuna
porzione.
|$. 47. Si nullus agnatus sit , eadem lea: xn
$. 17. Se non esista alcun agnata, la stessa
tabularum gentiles ad I hereditatem vocat. Qui legge delle XII Tavole chiama i gentilialla credisint autem gentiles, primo com II mentario retu tà. Chi sieno poi i gentili già il dicemmo nel pri-

(t) Omissione restituila dalla Collazione.
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timus. Et cum illic admonuerimus, I totum gcn- mo comentario. E poiche ivi avvertimmo, che
tilitium jus in desuetudinem abiisse super | va- tutto il diritto concernente i gentili e andato in
cuum est hoc quoque loco de ea re curiosius disuso, in questo luogo e bene in dippiù trattare
I tractare (1).

della stessa materia con qualche dettaglio.

$. I8. Hactenus lege xn tabularurn ﬁnitae|sunl
$. I8. Ecco ﬁn qui tutte le leggi delle XII Taintestatorum hereditates; quod jus quemadmo- vole intorno alle eredità ab intestato; il quale
I dum strictum fuerit, palam est intelligere.
diritto quanto sia di stretta interpretazione egli
è facit cosa comprendere.
5. 19. Statim I enim emancipati liberi nullum
$. 49.1mperoccltè i discendenti appena emanjus in heredilatcm parenltis ex ea lege habent, cipati non hanno in virtù di quella legge alcun
diritto sulla eredità dell'ascendente,mentre hanno cessato di esser eredi suoi.
$. 20. Ha luogo la stessa disposizione se i fi$. 20. Idem |juris est si ideo liberi non sint
in potestate patris, I quia sinteum eo civitate gli non si lrovino sotlo la potestà del padre, apRomana donati, nec ab impera I tore in potesta- punto perchè ricevettero insieme con lui il dono
della cittadinanza romana, nè sieno stati dall'Imtem redacti fuerint.
peratore ridotti sotto la di lui potestà.
cum desierint sui heredes esse.

$. 2l. Similmente gli agnati, che hanno sof—
$. 21. Item agnati capite deminuti I non admittuntur ex ea lege ad hereditatem quia no- ferto cangiamento di stato,non sono ammessi in
men aIgnationis capitis deminutione perimitur. virtù di quella legge alla eredità, poichè il nome
di agnazione si distrugge per lo cangiamento di
stato.

$. 22. Item proximo agnato non adeunte he-

$. 22. Nello stesso modo ove il più prossimo

reditatem, nihilo magis scqu I ens jure legitimo agnato non adisca la eredità l’agnato che gli
vien dietro per grado è ammesso per diritto leadmittitur.
gittimo.

$. 23. Item feminae agnatae, I quaecumque
$. 23. Del pari le femmine agnate, tutte quelle
consanguineorum gradum excedunt, | nihilju- che si trovano aldilà del grado di consanguinei,
ris ex lege habent.
5. 24. Similiter non edmittuntur I cognati,qui
per feminini sexus personas necessitudine junguntur; adeo quidem, ut nec inter matrem | et
filium filiamve ultro citroque heredilatis capilendae jus competat, praeterquam si per in ma-

non hanno per legge alcun diritto.
$. 24.. Così ancora non sono ammessi i cognati. che sono uniti in parentela per mezzo di
persone di sesso femminile; a segno che non

competa alcun diritto di successione reciproco
tra madre e ﬁgli o figlia, a meno che non siensi

num conventioluem consanguinitatis jura inter stabiliti tra loro i diritti della consanguineità per
mezzo del matrimonio , che riduce la moglie
,
sotto la potestà del marito.
| 5. 25. Sed hae juris iniquitates edicto prae$. 25. Ma queste iniquità della legge furono
emendate dall' editto del pretore.
toris emendatae II sunt.
eos constiterint.

| —————— —————m

5. 26. Nam liberos (3) omnes, qui legitimo

$. 26. Imperocchè chiama alla eredità lult'i

jure deﬁciuntur, | vocat ad hereditatem proinde
acsi in potestate parentum I mortis tempore
fuissent, sive soli sint, sive etiam I sui heredes,
id est, qui in potestate patris fuerunt, con| current.

discendenti, che sono privati dello appoggio del

diritto legittimo non altrimenti che se a tempo
della morte,si fossero trovati sotto la potestà de-

gli ascendenti o che sieno soli o che concorrano gli credi, suoi cioè coloro che si trovavano

sotto la potestà del padre.
5. 21. Agnalos autem capite deminutos non

5.27. Chiama poi gli agnati che hanno sofferto

(I) Spazio bianco.
(2) Linea in bianco.

(3) Nel manoscritto: eos.
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Isecundo gradu post suos heredes vocal. id il cangiamento di stato non in secondo grado
est, non I eo gradu vocat, quo per legem voca- dopo gli eredi suoi,cioè li chiama in quel grado,
rentur, si ea | pile minuti non essent; sed tertio in cui sarebbero chiamati per legge,se non avesproximitaltis nomine: licet enim capitis demi- sero sofferto cangiamento di stato; ma nel terzo
nutione jus I legitimum perdiderint, certe co- grado a titolo di prossimi ; poichè sebbene ab-

gnationis jura | retinent. Itaque si quis alius sit, biano perdulo il diritto legittimo per lo cangia—qui integrum jus Iagnationis habebit, is potior mento di stato, certamente ritengono i diritti di

cognazione. Sicchè se vi sia talun altro, che
avrà conservato intero il diritto di agnazione,

erit, etiamsi longi | ore gradu fuerit.

egli sarà preferito, comunque si trovi in grado

5. 28. Idem juris est, ut quidam putant, I in

più rimoto.
$. 28. Vale la stessa tlisposiziono,come taluni

ejus agnati persona, qui, proximo agnato omit- si avvisano a riguardo di quell'aguato, ehe, non

ten | te hereditatem, nihilo magis jure legitimo accettando la eredità to agnato prossimo, nonadmittitur. I Sed sunt, qui putant, hunc eodem dimeno è ammesso per diritto legittimo : ma vi
gradu apraetoIre vocari, quo etiam per legem sono di coloro, clic stimano che costui venga
chiamato dal pretore nello stesso grado, in cui
agnatis hereditas datur.
I5. 29. Feminae certe agnatae, quae consan-

per legge è data la eredità agli agnati.
5.29. Per certo le femmine agnate, che vanno

guineorum I gradum excedunt, tertio gradu vo- al di là del grado de'eonsanguinei, sono chiacantur, id est, silueque suus heres, neque agna- mate iu terzo grado,cioe nel caso che non esista
nè un suo erede, ne alcuno agnato.
tus ullus erit.
5. 30. Nello stesso grado sono chiamate quelle
5. 30. Eodem gra|du vocantur etiam eae personae, quae per feminiIni sexus personas copu- persone, che sono congiunte per mezzo di persone di sesso femminile.
latae sunt.
$.3l. I discendenti ancora, che sono nella fa5. 3'l. Liberi quoque, quilin adoptiva familia
sunt, ad naturalium parentum heredijlatem hoc miglia adottiva.sono chiamati nello stesso grado
alla eredità degli ascendenti naturali.
eodem gradu vocantur.
$. 32. Coloro poi che il pretore chiama alla
5. 32. Quos autem prae II'tor vocat ad heredi
tatem, hi heredes ipso quidem jure non|*ﬁunt, eredita, costoro non diventano eredi di diritto,
nam" praetor heredes facere non Nam: per giacché il pretore non può fare degli eredi : im-

legem enim tantum, vel similem juris ca*nsti- perocchè gli eredi si l'anno solamentc in forza
tutionem heredes fiunt, veluti per senatuscon- della legge o di una disposizione simile alla leg-

sultum *et* co*ustitutionem principalem. Sed ge, come di un senatoeonsulto e di una costiI *cum eis qui*dem prae-tor dat (t) bonorum tuzione del Principe. Ma poiché il pretore acpossessionem, loco heredum constituuntur.

5. 33. Adhuc autem alios "' (2) complures
gradus p*raetor facit I in bonorum possessione
dan” da, dum id agit, ne quis*sine successore
moriatur". De quibus in his commentariis **“
““ | *******‘**"** hoc jus lotum propriis com

mentariis" | *********** solum admonuisse sufficit (3) "** I — ——————————

corda loro il possesso de'beni, sono costituiti in
luogo di eredi..
.
5. 33. Oltre a ciò il pretore crea molti altri
gradi nel concedere il possesso de'beni;_mcntre
provvede a ciò che nessuno muoia senza successore : delle quali cose in questi corneutari. .
tutta questa materia
ne’ comentari proprii . . .. . . . . . .
basta solamente averlo avvertito. . . . . .

| #*i***#**i#iiiﬂe…i#i hereditatem **iiiiiuhwlenü
** | _______

***-**

.

(l) Lachmann preferisce: Sed eis si quidem prac- nel seguente modo&((- De quibus in his commentariis
tor dct.
'
hoc tetigisse satis est, cum hoc jus totum propriis
(2) Boecking: etiam.
commentariis plenius eæposucrimus: solum admonuis-

(3) Pellat propone di riempire le lacune preced'euti se sutticit.)
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le-
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__ '

post eam vocal*******ä**8*ä*

.
.
*#**#**i**#*#
###àhhll'tiﬂrì’wk'ì’ltﬂl
ulxorem * i: *** se."***ä

‘”

Il

$. 34. *Item ab inII testata heredes suos et

5. 34.

.

.

Similmente chiama al possesso

aguatos ad bonorum possessionem vocat. Qui- de'beni gli credi suoi ’e“ g'li agnati. Nc'quali casi

bus | casibus benefìcium ejus in eo solo vidc- il beneficio accordato da lui (dal pretore) pare
tur aliquam ullilitatem habere , quod is qui ita
bonorum possessionem petit, interdicto, I cujus
principium est Quorum bonorum,uti possit: cujlus interdicti quae sit utilitas, suo loco proponemus. | Alioquin remota quoque bonorum pos—

che abbia qualche utilità in ciò solo che colui, il
quale così si fa a dimandare il possesso de'beni,
possa avvalersi delle interdetto, il cui principio
si è Quorum bonorum (de' quali beni) : del

quale interdetto quale sia il vantaggio, le pro-

sessione ad eos hereditas pertinel jure cilvi- porremo a suo luogo. Altrimenti tolto anche di

li (I).

mezzo il possesso de’beni la eredità si appartiene loro per diritto civile.

$. 35. Ceterum saepe quibusdam ita datur
5. 35. Del resto a taluni "spesso cosi si accorI bonorum possessio, ut is, cui data sit, (non) da il possesso de'beni , che colui, cui sia stato
obtineat hereditatem : quae bonorum possessio accordato, non consegua la eredità: il quale
diciItur sinere.
possesso de’ beni si dice possesso senza realtà.
5. 36. Nam si verbi gratia jure facto testalmcn$. 36. Imperocchè se per esempio lo erede
to heres institutus creverit heredilatcm, sed bo- istituito in virtù di un testamento legittimanorum possessionem secunldum tabulas testa- mcntc falto, abbia deliberato sull' udizione della

menti petere noluerit, contentus I co, quod jure eredità, ma non abbia voluto dimandare il poscivili heres sit, nihilominus ii, qui nullo falcto
testamento ad intestati bona vocantur , possunt
petere bonorum possessionem: I sed sine “re ad
eos hereditas pertinel, cum tcstamenlto scriptus

heres evincere hereditatem possil.

5. 37. Idem|juris est, si intestato aliquo mortuo suus heres nolne"rit petere bonorum possessionem, co*ntentus l*egitimo fur.-,: num" | et
agnata competit quidem bonorum possessio. sed

sine re, cum I evinci hereditas ab suo (2)herede
potest (3). Et illud conve|nienter, si (4) ad agnatum jure civili pertinel hereditas, et hic adierit
hereditatem, sed bonorum possessionem petere

noIlucrit, etsi quis ex proximis cognatis (5) pc-

sesso de’beni a seconda del testamento, contento
di ciò, che sia erede per diritto civile, ciò nondimeno coloro che in mancanza di un testamento
sono chiamati ai beni del morto ab intestato,
possono dimandare il possesso de'beni, ma la
eredità appartiene loro senza realità, quando lo
erede scritto nel testamento può toglier loro la
eredità.
$. 37. La stessa disposizione vale, se morto la'luno ab intestato l'erede suo non abbia potuto
dimandare il possesso de’ beni, contento del diritto legittimo; imperocchè compete allo agnata
il possesso de'beni, ma senza realità, quando c'he
puö- la eredità esser tolta‘ dell'erede suo.
E debitamente (si dice) che, se un' eredità
appartiene per diritto civile ad un agnata, e
questi abbia adita l'eredità, ma non abbia voluto

schen nella i." c 2.“ edizione ha corretto cosi: v' et il('l) Segue uno spazio bianco.
(2) Goesche: a ﬁlio. Lachmann preferisce ab suo lud convenienaer dice)tur: si. » llugo è di opinione di
nou cambiarsi, che la sillaba tur; loeehè adotta Lachcome piü conforme al manoscritto.
(3) Goeschen correggo potest del manoscritto in pos- mann, benchè la fra-sc resta in lal modo ellittica; ma
sit, senza necessità, come osserva Lachmann, impie- Gaio oft‘re altrui esempii simili.

(5) Nel manoscritto : cognatus. Lachmann, e Boegando Gaio sovente l'indicativo col cum, anche adopeclting lo preferiscono.
rato nel senso di poit-lic.
(5) Nel manoscritto: et illud convenientur si. Goe-
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tierit, | sine rehabebit honorum possessioncm dimandare il possesso de' beni,bencbe alcuno
tra i più prossimi cognati l'abbia dimandata, avrà
propter eamdem rationem.
il possesso de' beni senza realità per la ragione
stessa.

$. 38. Vi sono degli altri casi simili, alcuni dei
quorum aliquos || superiore commentario tradi— quali rapportammo nel comentario precedente.
| $. 38. Sunt et alii quidam similes casus ,

dimus.

(1)
$. 39. Nunc de libertorum bonis videamus.
$. 40. Olim itaque'licelbat liberto , patronum

$. 39. Ora trattiamo de'beni de'iiberti.
$. 40. Un tempo era permesso al liberto pre-

suum in testamento praeIlerire. Nam ita demum terire nel testamento il suo patrono. Poichè la
lex )… tabularum ad hereditatem liber|ti vocabat legge delle XII tavole chiamava ﬁnalmente il
patronum, si intestatus mortuus esset lilbertus, patrono all'eredità del liberto, se il liberto fosse
nullo suo hercde relicto. Itaque intestato | quo- morto ab intestato, senza lasciare nessuno ereque mortuo liberto, si is suum heredem relique- de suo. Di tal che morto il liberto anche ab in| rat, nihil in bonis ejus patrono juris erat. Et testato, se egli aveva lasciato un crede suo, il
si quiIdem ex naturalibus liberis aliquem suum patrono non aveva alcun diritto sui beni di lui.
bereldem reliquisset, nulla videbatur esse que- E se per verità (il liberto) avesse lasciato suo
rela : si vero | vel adoptivus ﬁlius ﬁliave , vel erede alcuno de’ﬁgli naturali, non pareva potervi
uxor , quae in manu cssct , I sua heres esset , essere quistione. Ma se fosse suo crede o il ﬁaperte iniquum erat, nihil juris paltrono super- glio o la ﬁglia adottiva o la moglie, che si trovasse sotto la sua mano, evidentemente era cosa
esse.
iniqua, che al patrono non rcstasse alcun diritto.
$.M.‘,Per la qual cosaquesta iniquità del dirit$. M…Qua de causa postea praetoris edicto
tofu
emendata con l’editto del pretore. Che se
haec | jurisiniquitas emendata est. Sive enim
(il
liberto)
faccia testamento, si ordina che testi
facial te;stamentum libertus, jubetur ita testari,

ut patrono sulo partem dimidiam bonorum suo- in modo, che lasci al suo patrono la metà de'suoi
rum relinqualt: ci si aut nihil, aut minus quam
partem dimidiam reliquerit, datur patrono contra tabulas teslaImenti partis dimidiae bonorum
possessio. Si vero intestatus mojriatur suo hercde relicto adoptivo ﬁlio , (vel) uxore I quae
in manu ipsius esset , vel nuru , quae in maInu

beni : e sc nulla o meno della metà gli abbia
lasciato , il patrono ha il possesso della metà
de‘benicontro lc tavole del testamento. illa se

(il liberto) muoia ab intestato lasciando suo ercde un ﬁglio adottivo o la moglie, che fosse sotto
la sua potestà, o la nuora, che sia stata in po-

ﬁlii ejus fuerit , datur aeque patrono adversus testà del figlia, è dato similmente al patrono il
| hos suos heredes partis dimidiae bonorum possesso della metà de'beni cen tro gli eredi suoi.
possessio. Prosunt autem liberto ad ex II cluden- Ma giovano al liberto, per escludere il patrono,
dum patronum naturales liberi, non solumlquos iﬁgli naturali, non solamente quelli ch'egli ha

in potestate mortis tempore habet , sed etiam sotlo ia potestà nell’epoca della morte, ma ancora
emancipati et in adoptionem dali , *si* modo gli emancipatio dati in adozione , purchè- sieno
aliiqua ex parte heredes scripti *sint, aut prae- ‘stati chiamati credi in alcuna parte, o che preteriti con*Itra tabulas testamenti bonorum pos- teriti abbiano dimandato in virtù dell' editto il
sessionem ex edicto petierint : nam | exhere- possesso de'beni contro le tavole del testamendati nullo modo repellunt patronum.

to: imperocchè i diseredati in nessun modo
escludono il patrono.
| $. 42. Postea lege Papia aucta sunt jura pa$. 42.1n seguito vennero aumentati i diritti
tronorum , qqud ad, locupletiores libertos per- del patrono con la legge Papia , in riguardo ai

tinet. Cautum est enim I ea lege , ut ex bonis liberti più ricchi. Imperocchè ,è ordinato con
ejus, qui Sestertiorum numlmorum centum mil- questa legge, che è dovuta al patrono una parte

(1) Linea in bianco.
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lium plurisvc patrimonium rcliquelrit (’I) , ct virile de'beni del liberto, il quale abbia lasciato
pauciores quam tres liberos habebit sive is | le- un patrimonio di cento mila sesterzi o più, ed
stamenlo facto , sive intcslata mortuus erit _. vi— avrà meno di tre ﬁgli, o che sia morto testato 0
| rilis pars patrono debeatur. Itaque eum unum- ab intestato. Di modo che lasciando il liberto
lilium unamve filiam heredem reliquerit liber- erede un ﬁglio o una ﬁglia,-la metà de’benie
I tus.pcrinde pars dimidia patrono debelur, *ac dovuta al patrono, quasi che fosse morto senza
si’” | sine ullo filio ﬁliavc moreretur: cum vero alcun figlio o figlia. Ma lasciando due credi delduos | duasve heredes reliquerit, tertia pars de- l'uno o dell’altro sesso, e dovuto al patrono la
belur: I si tres relinquat, repellitur patronus.

terza parte : se ne lascia tre, il patrono è

(2). escluso.
I 5.43.1n bonis libertinarum nullam injuriam
$. 43..l patroni per diritto antico non soﬁ‘riantiquo I jure patiebantur patroni. Cum enim vano veruna ingiustizia in quanto ai beni delle
hac in patrolnorum legitima tutela essent", non liberte. Imperocchè essendo esse sotto la legitaliter scilicet | testamentum facere poterant, tima tutela de' patroni , non potevano far testaquam patrono auctolre. Itaque sive auctor ad mento altrimenti che con l‘ autorizzazione del

testamentum faciendum II iactus****'*********** patrono. Per conseguente, o se ( il patrono )
aveva autorizzata ( la liberta) a fare il testamen-——--— .n* Si vero lO.........-.
ma se non
'
auctor I “““““ non erat***“************mortc l'aveva (autorizzata) . . . . . . . . .
***ìl:
u ..

***à‘:

I

che potessero respingere il patrono dal riven.au-

n-

- n-

" " ”uti possent (3) dicare i beni della liberta.

patronum a bonis *tibertac vindicantis (4) re*pellere (5).
$. 44. illa in seguito ia legge Papia, liberando
$. 44. Sed postea lex Papia *cum“ quatuor
libclrorum jure libertinas tutela patronorum li- per diritto dalla tutela de' patroni le liberte che
bera rei.
et eo deO #i*##i#*#*#**iì*t*#%ﬂ=*fﬁ$k avevano quattro ﬁgli , e per tal modo ..
.
.
.
:
tutoris auctoritate ***ämi—üüfkäïnïrä***ü*üi*äää | _
—— —— —-—- —— —— —— I *** habuerit ,

virilis pars patrono debeatur (6), ”* | ** ex bonis ejus, quae omnia ““**“ﬁﬁjut-ìs | -———
| “** ad patronum
pertinel.
5. 45. Quae autem diximus de patrono, eadem

$. 45. Quelle cose, che abbiamo dette del paintelligemus et I de filio patroni, idem de nc- trono , intendiamo dirle del ﬁglio del patrono,

(t) Riduzione di I-Iuschlte, adottata da Lachmann.

non erat, in c intestata mortua liberta ad patronum

(2) Linea in bianco.

pertinebat hereditas, lieet liberi essent libertae, quoniam non erant sui heredes ntetri, ut possent patrouum a bonis libertae vendicandis repellere. »

(3) Goeschen aveva fatto stampare nella 1.“ e 2.“ edizione: possit; ma in seguito ha preferito possent.

Lachmann: possit.
(4) Riduzione di Lachmann.

(G) Goeschen confrontando il testo corrispondente
di Ulpiano. Fr., $ 3, propone leggersi; a et eo modo
inler-ret, ut jam sine patroni tutoris auctoritate testari

possent, prospcfcit, ut pro numero liberorum, quos
superstites liberta habuerit, virilis pars patrono debea-

(5) Pellat opina che si potrebbe dall‘accoppiamento tur. » — A questa riduzione, che Pellat adotta, aggiundelle parole clt‘esistouo e del corrispondente testo di ge quella della fine di questo paragrafo, che nesUlpiano, Fr., XXIX, 5 2, ridurre questo passaggio nel suno ha tentato ancora; «Itaque ex bonis ejus quae
seguente modo: ultaque sive auclor ad testamentum fa- omnia ab intestato ejus juris futura essent", pars viricicndum factus erat, tum. de se queri debebat quod in iis tantum e.v ea lege ad patronum pertinet. »
eo testamento praeteritus esset; si vero auctor [actus
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pote ea; ﬁlio et de pronepo *le era nepote" ﬁlio del nipote, nato dal ﬁglio, e del pronipote nato
dat nipote disceso dal ﬁglio.
nato prognato (1).
$. 46. La ﬁglia pui del patrono, similmente la
$. 46. Filia vero patr0|ni. "e*-m neptis em Ii
lio e*t prone*-ptis ea:* nepote filio | nato pro- nipote da ﬁglio e la pronipote generata dal nignata (2) , quamvis idem *jus habeant . quod pote nato ﬁglio, quantunque abbiano lo stesso
l*ege (3) :… tabularum | patrono datum est , diritto, ehe per legge delle dodici tavole e stato
praetor tamen vocat tantum. masculini sexus dato al patrono, il Pretore perö chiama soltanto

I patronorum liberos (li). Sed {ilia ut contra i ﬁgli de’patroai di sesso maseolino. Ma la ﬁglia
tabulas (5) tesatli menti liberti (vet) ab ""inte- per potere domandare il possesso della metà
stato* contra filium (6) adoptilvum cel uxorem de’beni contro le tavolo del testamento del linurunwe dimidiae partis (7) bonorum posses- berlo, o ab intestato centro del ﬁglio adottivo.
sionem I petat. triam liberorum jure lege Papia o della moglie o della nuora, lo deve ottenere
pel diritto di tre ﬁgli secondo la legge Papia:
consequitur: | aliter hoc jus non habet.
altrimenti non ha questo diritto.

$. “. Sed ut ex bonis libertae | suae qualuor

$. !i't. Ma che sui beni della liberta sua avente

liberos habentis uirilis pars ei dleberetur, li- quattro ﬁgli, se si debba la parte virile, ciò non
berorum quidem jure non *esﬁ eomprehen» e compreso nel diritto de'flgli, come alcuni opisum (8), | nl quidam putant. Sed tamen intesta- nano. Nondimeno inorta intestata la liberta, le
ta liberta | mortuo, verba legis Papiae faciunt , parole della legge Papia fanno si che le si debut ci virilis pars delbeatur; si vero testamento baht parte virile. Se poi sia morta la liberta eon
facto mortua sit liberta, tale jlus ei datur, qua- testamento fatto, le si dà tale diritto, quale e
le dttlum CS[***itüüräikiiääiküikiküiääüä '

— ___

stato dato al patrono. ed ella ed i tigli hanno il
diritto di domandare il possesso de‘beni contro
taeontra
—— —— —— —— (9) | tiberiquc
le tavole del testamento del liberto.
pa—
quamvis
|
bulas testamenti liberti habent:
rum diligenter ea pars legis scripta | sit.
$. 48. Ex his apparet, emtranecs heredes pa-

$. 48…Da ciò apparisce che gli eredi estranei
de‘patroai
assai più remoti non godono quel di—
(IO)
***
'*'t
jure
******"***^*"*
remotioresi**'
llonge
tronorum
quod nel in inltestatornm bonis vel contra ta- ritto", che compete al patrono nei beni degl' intestati o contro .le tavole del testamento.

bulas testamenti | patrono competit.

$. 49. Patronae olim ante legem Papiam | hoc
$. 49. Anticamente le patrone prima della legsalam jus habebant in bonis libertorum, | quod ge Papia avevano questo solo diritto nei beni
etiam patronis ex lege xu tabularum datum est.
Nee eniqut contra tabulas testamenti, in*quo*
praeteritae erant. vel ab inltestalo contra filium
adoptivum vel uxorem nu'rumve bonorum pos-

(1) Riduzione di Ituselilte. Le parole ca; ﬁlio, vengono sostituite da ejus da Lachmann,

de’ liberti, che anche ai patroni In dato per la

legge delle dodici tavole. Impercioccliè il Protore non concedeva del pari, come di sopra abbiamo esposto , di domandare il possesso della

(6) Riduzione di IIusetik e di IIollweg, seguita da

Lachmann.
('t) Riduzione proposta dubbiosamente da Goeschen,
(2) Riduzione di [lasciuire—Lachmann sopprime ea:
ed adottata con sicurezza da IIUSCIIII, IIollweg e Lachﬁlio.

(3) Riduzione di Lachmann.—lluselilte: idem quidem mann.
(S) Riduzione di Lachmann; Goeschen proponeva:
jus habet quod lege.
(’i-) Riduzione di IIIISCIIIiC, adottata da Lachmann, il non consequitur.
,
(9) Congettura di Lachmann: «datum est tribus. . .
quale ha solamente tamen a autem — llollweg:
praetor tamen nihil juris dedit feminini semis patro. ue liberis honoratae patronae, m ite huie juri quod
norum liberis.
patronus. »
(35) Ilusclilte; ut uero ﬁlia contra tabulas. llolweg:
(IU) Lachmann riempie questa lacuna, lasciata da
si 'vero titia'eontra tabulas. Guesch; nam ﬁlia. ut eou- Gaesehen,in un modo che a Pellat sembra dubbio,
tra tab. Lachmann adotta questa ultima riduzione rim- per la costruzione, se non per lo spirito: remotum. ab
piazzando nam da sed.
omni co jure iri.
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sessionem partis dimidiae peterent, praetor si- metà de’beni contro le tavole del testamento,nel
militet ] tüüüiäüiküüiäüäliiïkiahïikikää (1).
quale erano state trasandate, 0 ab intestato coutro il ﬁglio adottivo o contro la moglie e la nuora.
5. 50. Ma posciala legge Papia alla patrona
$. 50. *Sed postea lea: Papia)“ | duob*us li-

beris“ honoratae ingenuae patronae, || libertinae ingenua, cui toccava l' onore di due figli, alla Iitribus, eadem fere jura dedit, quae ex e I dieta bertina di tre, diede quasi gli stessi diritti,che i
praetoris patroni habent ; trium vero liberorum patroni hanno per editto del Pretore. Alla patro-

| jure honoratae ingenuae patronae ea jura de- —na, ingenua, cui toccò l'onore del diritto di tre
Idit, quae per eamdem legem patrono data sunt: figli, diede quei diritti, che per la stessa legge
liIbertinae autem patronae non idem juris prae- sono dati al patrono. Non concesse poi la stes…so diritto alla patrona libertina.
sti tit.

$. 51. Quod autem ad libertinarum bona pertinet, si | quidem intestatae deeesserint. nihil

$. 51. Per quanto poi si appartiene ai beni
dellelibertinc; se morte saranno intestate, la

novi 'patroinae liberis honoratae lex I‘apia prae- legge Papia nulla di nuovo offre alla patrona,
stat. Itaque si | neque ipsa patrona, neque li- t.ui è toccato l‘onore di ﬁgli. Talchè, se nè la
berta capite deminuta sit, ex lege xn I tabula- patrona stessa, nè la liberta abbia subito canrum ad eam hereditas pertinet, et excluduntur giamento di stato, per legge delle dodici tavole
libertae | liberi: quodjuris est etiamsi liberis t’ eredità si appartiene a lei, e sono esclusi i Ehonorata | non sit patrona; nunquam enim, si- gli della liberta. Qual diritto si osserva, ancorcut supra dixi | mns,feminae suum heredem ha- chè la patrona non goda dell'enore che le viene

bere possunt. Si vero I vel hujus, vel illius ca- dall' aver ﬁgli; perchè, come sopra abbiamo detpitis deminutio interveniat, rursus liberi I liber- to,!e femmine non possono maiaverel'erede suo.
tae excludunt patronam, quia, legitimo jure ea- Se poi intervenga il cambiamento di stato si
pitis deminutione plerempto, evenit, ut liberi per questa che per quella di nuovo i ﬁgli della
liberta escludonola patrona, perchè estinto il
libertae cognationis jure potiores habeantur.

legittimo diritto col cambiamento di stato, avviene, chei ﬁgti della liberta sieno preferiti per
dicitlo di cognazione.
$. 52. Cum autem testamento tac-| to moritur
$. 52. Quanto poi dopo di aver fatto il testaliberta, ea quidem patrona, quae liIberis hono- mento muore la liberta, quella patrona, cui non
rata non est, nihil juris habet contra libertae te- è toccato [' onore dei ﬁgli, n'on ha alcun diritto
stamentum: | ei vero, quae liberis honorata sit, contro il testamento della liberta.
hoc jus lribuitur perle | gem Papiam, quod ha-

bet ex edicto patronus contra I tabulas liberti.
$. 53. Eadem lex patronae ﬁtiae liberis hano-'
$. 53. La stessa legge alla ﬁglia della patrona,
ratae I patroni (2)jura dedit. Sed in hujus per- alla quale toccò l'onore di aver ﬁgli, attribuì <i
— diritti del patrono. Ma a riguardo di costui basona etiam unius II ﬁlii liliaeve jus sufﬁcit.

sta il dirilto di un sol figlio o di una ﬁglia.
$. 54. IIactenus omnia jura qua | si per indi$. 54. Fin qui ci busta di aver toccato quasi
cem tetigisse satis est: alioquin dilijgentior in- per indicarle tutte, queste disposizioni. Altrove
terpretatio propriis commentariis | expasita est. una più lunga disamina è stata fatta in appuI
(3) siti cementarii;
$. 55. Sequitur, al de bonis Latinorum libcr$. 55. Siegue di dover discutere de'beni de'litinorum II dispiciamus.
bertini Latini.
$. 56. Quae pars juris ut manifestior ﬁlat, ad$. 56. Qual parte di diritto, perchè sia più
monendi sumus, de quo alia loco diximus, eos, chiarita, bisogna avvertire ciò che in altro luogo

(I) Goeschen propone: ut patrono liberisque eius honoratae, item patronae ﬁlia p'atroni iura dedit. ti
Lachmann: t( honoratae paene eadem quae ipsi "patroconcessit.
(2) Unterlinlzner opina di. esservi qualche cosa mar- nae, ﬁlio autem patronae patroni iura dedit. »

cante, e propone: « Eadem lex patronae liliae liberis
ISTITUZIONI
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I qui nunc Latini Iuniani dicuntur, olim ex jure dicemmo, cioè che quelli, iquali adesso diconsi
Quiritium ser I vos fuisse, sed auxilio praetoris latini Giuniani, una volta furono servi pel diritto
in libertatis forma | servari solitos; unde etiam dei Quiriti. Ma che per aiuto del Pretore fu sores eorum peculii ju | re ad patronos pertinere lito conservarli in istato di libertà. Onde anche
solita est: postea vero 'per I legem Juniam eos le loro case per diritto di peculio solevano ap-

omnes, quos praetor in libertate (I) in | ebatur. partencre ai patroni. Pescia per la legge Giunia
liberos esse coepisse,et appellalos esse Lati|nos tutti quegli, che il Pretore manteneva in libertà,
Junianos: Latinos ideo, quia lex eos liberos cominciarono ad esser liberi, e chiamati furono
| perinde esse voluit, atque si essent cives lta- latini Giuniani : latini, perchè la legge volle che
mani ingenui, qui ex | urbe Roma in Latinas co- fossero liberi, non altrimenti che se fossero cit-

]onias deducti Latini eoIloniarii esse caeperunt; tadini romani ingenui, i quali dalla città di Roma
Junianos idea, quia per le | gem Iuniam liberi condotti nelle colonie Latine cominciarono ad
facti sunt. etiamsi non cives Romani.]Quai-e (2) essere latini coloniarii: Giuniani, perchè fatti
legis Iuniae lator cum intelligeret I futurum, ut furono liberi perla legge Giunia,quantuuque non
ea ﬁctione res Latinorum deiun | ctorum ad pa- cittadini romani. Laonde l'autore della leggeGiutronos pertinere desinerent, ob | id quod neque nia comprendendo,dover accadere che per quella
ut servi decederent, ut possentjulre peculii res ﬁnzione le cose de' latini defunti cessassero'di
eorum ad patronos pertinere, neque || liberti appartenere ai patroni, perchè non morivano coLatini hominis bona possent manumissionis ju- me servi, onde potere le cose loro appartenersi
re ad | patronos pertinere, necessariu*-nt c.ci- al patrono per diritto di peculio, nè potendo i
stimaait.ali | ne beneﬁcium istis datum in inju- beni di un liberto latino appartenere ai patroni
riam patrono I rum converteretur, cavere, ut per diritto di manomissione, stimò necessario.
bona defunctoIrum (3) proinde ad manumisso— afﬁnchè il beneﬁcio a costoro compartito non si
res perlinerenl,Iac si lex lata non esset. Itaque conrertisse in ingiustizia versa ipatroni, dispor-

jure quodammodo pecu | lii bona Latinorum ad re, che i beni de'defunti si appartenessero ai
manomissori, non altrimenti che se la legge non
manumissores eorum pertijaent.
si fosse fatta. Sicchè per diritto di peculio in
una certa maniera i beni de'latini si appartengono ai lara manomissori.
$. 57. . . Quindi si vede quanto differisco5. 57. ******"*"*"*i*** (4) diﬁ’erant ea jura
quae | in bonis Latinorutn ex lege Junia eonsti- no quei dirltti,che dalla legge Giunia sono stabituta sunt,Iab liis, quae in hereditate (5) civium liti su i beni de'latini,da quelli che si osservano
in riguardo all'eredità de'liberti cittadini romani,
Romanorum libertorum observantur.

I5. 58. Nam civis Romani liberti hereditas ad

$. 58; Perché la eredità del liberto cittadino

extraneos heredes palronilnullo modo pertinet :

tineat et ad libe | ros manumissoris exheredatos

romano in niun modo appartiene agli eredi estranei del patrono : in ogni modo poi appartiene al
ﬁglio del patrono,.ai nipoti da ﬁglio, a'pronipoti
generati da nipoti nato masehio,quantunque fossero stati diredati dall'ascendente. I beni poi dei
latini a modo di peculio de' servi appartengono
anche agli eredi estranei e non appartengono

non pertinent.

ai ﬁgli del manomissore diredati.

ad ﬁliuin autem patroni ncpo|tesque ex ﬁlio, et
pronepotes ex nepote ﬁlio nato pi‘ognatosfomni

modo pertinel, etiamsi (a) parente fuerint exheredati. Latinorum autem bona lanquam peculia servornm|etiam ad extraneos heredes per-

| $. 59. Item civis Romani liberti hereditas

$. 59. Similmente l'eredità del liberta'cittadi—
ad duos pluresve patronos acqua | liter perlinel, no romano appartiene egualmente a due o più
licet dispar in eo servo dominium | habuerint: patroni, quantunque abbiano avuto su quel s'erbona vero Latinorum pro ea parte perItinent, vo un dominio disuguale: ibeni poi de' latini

_(1) Nel manoscritto: libertatem.
(3) Goeschen: libertorum, con dubbio su le prime
_ (2) Riduzione di Lachmann. Goeschen: nam. Boeclt: lettere. Lachmann: defunctorum.
iam uero.

(4) Goeschen propone: unde evenit ut muti-urn.
(5) Nel manoscritto: hereditatem.
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pro qua parte quisque eorum dominus fue- appartengono loro per tanta parte, per quanto
] rit.

5. 60. Item in hereditate civis Romani liberti

ciascuno ne fu padrone.

$. 60. Del pari a riguardo dell‘eredità del citta-

patronus alteri | us patroni lilium excludit, et dino romano liberto il patrono esclude il ﬁglio.
ﬁlius patroni allterius patroni nepotem repellit. dell'altro patrono,ed il ﬁglio del patrono rimuove
Bona autem La II tinorum et'ad ipsum patronum il nipote dell'altro patrono. I beni de'latini si apet ad allerius paltroni heredem simul pertineat partengono nel tempo stesso al patrono medesipro qua parte ad ip | sum manumissorem perti- mo ed all‘erede dell’altro patrono secondo la par- te ehe apparterrebbe allo stesso manumissore.
nerent.

$. 6I. Item si unius | patroni tres forte liberi

$. 61. Del pari se vi sono tre ﬁgli di un pa-

"sunt et alterius unus, I hereditas civis Romani

trono ed uno dell’altro, l' eredità del liberto cit-

liberti in capita dividitur, id est, tres | fratres tadino romano si divide in capi, cioè i tre fratres portiones ferunt, et unus quartam : | bona telli prendono tre porzioni, ed uno la quarta. I
vero Latinorum pro ea parte ad successores
| pertinent, pro qua parte ad ipsum manumis.
sorem | pertinerent. $. 62. Item si alter ex iis patronis suam partem | in hereditale civis Romani liberti spernat,

beni poi de'latini appartengono ai successori per

quella .parte,che si apparterrebbero al manomissore stesso.

$. 62. Similmente se uno fra tali patroni riﬁuti

la sua parte nella eredità di un liberto cittadino
vel ante moria I tur quam cernat, tota hereditas romano, 0 muoia prima di deliberare, tutta l'a
ad alterum pertinet: bona I autem Latini pro eredità si appartiene all' altro : ma i beni di un
parte decedentis (t) patroni caduca | tiunt, et latino per la'parte del patrono morto diventano
caduchi, e si appartengono al popolo.
ad populum pertinent.

5. 63. Poscia essendo consoli Lupo e Largo
| $. 63. Postea Lupo et Largo consulibus se?
natus censuit, | ut bona Latinorum primum ad il senato ordinö, che i beni de' latini prima
eos pertinerent, I qui eos liberassent (2); de- si appartenessero a quelli, che li avevano libeinde ad liberos eorum non | nominatim exhere- rali ; indi a’ ﬁgli di essi non diredati espressadatos, uti quisque proximus esset; tunc antiquo mente, a eiascuno secondo la prossimità del

jure ad heredes eorum, qui libe | rassent, .per- grado; da ultime si appartenessero secondo l'antico diritto agli eredi di coloro, che liberati li
tinerent.
avessero.
$.ﬁin. Col quale Senatoconsulto alcuni credono
$. 64. Quo senatusconsulto quidam (id) actum
essersi
ciò fatto, che a riguardo de'beni de'latini
| esse putant, ut in bonis Latinorum eodem juabbiamo
ad usare lo stesso diritto, che usiamo
re n I tamur, quo utimur in liereditate civium
Romanorum liber | tinorum ; idque (3) maxime circa l'eredità de’cittadini romani libertini; e ciò
Pegaso placuit. Quae | sententia aperte falsa est. piacque specialmente a Pegaso. Quale Opinione
Nam civis Romani liberti herelditas nunquam ad è chiaramente falsa. Perchè la eredità del liberto
extraneas patroni heredes II .*pertinet: bona- ciltadino-romano non appartiene mai agli eredi
autem Latinorum etiam ex hoc ipso | senatus- estranei del patrono : i beni poi de’ latini anche
consulto, non obstantibus liberis manumissoris, per questo stesso Senatoconsulto appartengono
eti'am ad extraneos heredes pertinent. Item in puranehe ad eredi estranei, nulla ostando i ﬁgli
hereditate I civis Romani liberti liberis manu- del manomissore. Similmente in rapporto alla
missoris nulla exhereda | tio nocet; in bonis La- eredità del cittadino romano liberto, ai ﬁgli del
tinorum autem nocere nominaitim factam exhe- manomissore. nulla nuoce la diredazio'ne:che poi
redationem ipso senatusconsulto signiﬁca | tur. circa i beni da’ latini nuoce Ia diredazioue falta
Verius est ergo hoc solum eo senatusconsulto espressamente,dallo stesso Senatoconsulto appa—
actum esse, ut I manumissoris liberi, qui nomi- risce. Dunque sta più al vero, che con tal Senanatim exhereIdati non sint, praeferantur extra- toconsulto siasioperato soltanto questo,che i ﬁgli
del manomissore, i quali non siano stati direneis heredibus.

(1) Forse nel manescritto bisogna leggere: deficien-

tis, secondo Goeschen.

(2) Nel manoscritto: eum—tiberasset.
(3) Nel manoscritto: idemque.
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dati espressamente, vengano preferiti agli eredi estranei.
5. 65. Sicchè il ﬁglio preterlto, emancipato
praeteritus, quam I vis contra tabulas testamenti dal patrono,. quantunque non abbia domandato
parentis sui bonorum possessionem non I petie- il possesso de' beni contro le tavole del testarit. tamen extraneis heredibus in bonis Latino- mento del suo genitore. purtuttavia è preferito

| $. 65. Itaque et emancipatus ﬁlius patroni

I rum potior habetur.

agli credi estranei ne' beni de' latini.

'

5. 66. Item ﬁlia ceterique, quos eæheredes
$. 66. Del pari la ﬁglia e gli altri, che si perlieet jure civili I *faeere inter ceteros, quamvis mette di diredarc collettivamente per diritto ciid suff‘iciat, ut ab omni hereditate p I atris sui vile, quantunque ciò basti per essere allontanati

summoveantur, tamen in bonis Latinorum, I da tutta la eredità del loro padre, nondimeno
nisi nominatim a, parente fuerint exhereda I li, ne' bcni de' latini, se non sono stati espressamente diredati dal genitore, saranno preteriti
agli eredi estranei.
5. 67. Similmente ai ﬁgli, che si astennerd
$. 67. Item ad liberos, qui ab hereditate pal‘enlîs se abslinuell‘un l$e#*#***ﬁi£ﬂ=ù*9ﬁ***ﬂliﬁtiiﬁkl‘ﬂt
dalla eredità del padre, appartengono i beni dei

potiores erunt extraneis heredibus.

’**********“.* hereditale * exheredati (l) nullo. latini, perchè astenendosi dalla eredità non pos-

modo dici possunt, non I magis quam qui testa— sonsi dire in verun modo diredati, nè più di
quelli ehe nel testamento furono in silenzio trasandali.
5. 68. Da tutte queste case apparisce ciò abI $. 68. Ecc./tis omnibus satis illnd apparet .
si is, qui Latinum I lecerit**”"****"***‘*"** bastanza, che se colui, il quale avrà l'atto un la**uusmsqu I
tino. . . . . .

mento silenzio praeteriti sunt.

' g. 69

IIern*r'!-********-**:l-x-äüi-üäüäüäüizirüwhïisiidk

$. 69. Similmente

.

.

.

. opinano a

.. I,,

quelli appartenere, perche non intervenendovi
.
‘
pruII tant ad eos alcuno crede estraneo, non vi è luogo al Senapertinere, quianullo interveniente | extraneo toconsulto.
herede senatusconsulto locus non est.
5. 70. Ma se il patrono abbia lasciato ancora
$. 70. Sed si cum. liberis su | is etiamextrane-

***Idispari'"

-

—

um heredem patronus reliquerit, C I aelius Sa- un crede estraneo coi ﬁgli suoi, Celio Sabino
dice, ehe tutt'i beni appartengono in porzioni
virili ai ligli del defunto, perchè quando inter—
viene un erede estraneo, non ha luogo la legge
Giunia, ma il Senatoconsulto. Giavoleno poi dice, che i ﬁgli del patrono secondo il Senatoconpatroni pro- virilibus partibus habituros-esse, sulto avranno a porzioni virili soltanto" quella
Iquam extranei heredes ante senatusconsultum parte de' beni, che. gli credi estranei prima del
lege Junia habituri essent, | reliquas vero par- Senatoconsulto avrebbero avuto per la legge Giutes pro hereditariis partibus ad I eos pertine- nia, chele altre parti poi appartengono ad essi
a seconda delle porzioni ereditarie.
re (2).
$. ’Il. Del pari si domanda, se questo Senato5. "li. Item quaeritur, an hoc senatusconsultum I ad eos patroni liberos pertineat, qui ex consulto appartenga a quei ﬁgli del patrono, i
ﬁlia nepte|ve procreantur, id est, ut nepos meus quali son nati da tiglia o da nipote, cioè cheil
ex ﬁlia potior I sit in bonis Latini mei quam ex- mio nipote daiﬁglia sia preferito'ne‘beni di uu
traneus heres. Item (an) I ad maternos Latinos latino mio ad un erede estraneo. Similmente si
hoe senatusconsultum pertineat, quaeritur, id domanda, se questo Senatoconsulto riguarda i

binus ait, tota bona pro virilibus partibus ad I
liberos defuncti pertinere, quia eum extraneus
here I s intervenit non habet lex Junia locum,
sed senatusconsultum. I Iavolenus autem ail,
tantum eam. partem ex senatusconsulto libeIros

(1) Huschke propone: ea: sc. Latini bona pertinent, rum pertinent quam. obtigalo's hereditati; quod (vel
quia ticet alieni habentur ab hereditate,,tamen ex- nam) exheredati. ))
heredati. : Lachmann: «nihilo minus bona Latino(2) Segue uno spazio bianco.
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est, | ut in bonis Latini materni potior sit pa- latini materni, cioè che ne‘beni di un latino matronae ﬁlius , | quam heres extraneus matris. terno sia preferito il ﬁglio della patrona all'ere-.
Cassio placuit, utroque I casu locum esse sena- de estraneo della madre. A Cassio piacque, neltusconsulto. Sed hujus sentcuItiam plerique im- l’uno e nell'altro caso esservi luogo alSenatoconprebant, quia senatus de his libelris patrona- sulto. illa molti riprovano la opinione di costui,
rum nihil sentiat, qui aliarn familiam sequleren- perchè il Senato niente disponga diquei ﬁgli deltur. ldque ex co adparet, quod nominatim ex- lc patrone, i quali seguissero un'altra famiglia. E
hereldatos summoveat (l) : nam videtur de his ciò apparisce da che allontana i diredati espressentire, qui exheredari a parente solent , si he samente. E perciò sembra mirare a quelli , che
redes non institulantur; neque autem matri ﬁ- soglionsi dal padre diredarc , se non sono istilium filiamve, neque avo II materno nepotem tuitì credi. Ma ne alla madre è necessariodineptemve, sicum eamve heredem I non iusti- redare il ﬁglio ola ﬁglia, se non gl'islituisce
tuat, exheredare nccesse esl, sive de jure civili eredi, nè all'avo materno il nipote o la nipote;
I quaeramus, sive de edicto praetoris, quo prae- sia che discutiamo per diritto civile , sia per eteritis liberis I contra-tabulas testamenti bono- ditto del Pretore , col quale ai ﬁgli preteriti
promettesi il possesso de' beni contro le tavole
rum possessio promittitur.
del testamento.

| $. 72. Aliquando tamen civis Romanus li-

$. 72. Ma talvolta un liberto cittadino romano

bertns tanquam Latinus moritur, velIuti si Lati- muore come latino , p. e. se un latino salvo il
nus salvo jure patroni ab imperatore jus Quiri- diritto del patrono abbia dall' Imperatore otte-

tium eonIsecutus fuerit. Nam _'t'ta (2) divus Tra- nuto il diritto de’Quiriti, Perocche cesi dispose
janus eonstituit, I si Latinus invito vel ignorante Traiano , se un latino abbia conseguito dallo

Imperatore il diritto de' Quiriti , malgrado ed
all'insaputa del patrono. Nei quali casi, mentre
vive questo liberto, è simile agli altri liberti
cittadini romani, e procrea ﬁgli legittimi. Muore
jure: nec ci. liberi | ejus heredes esse possunt; poi nella condizione di uu latino, nè i suoi ﬁgli
et in hoc tantum habet teslaImenti factionem, gli possonoessere eredi. Ed in ciò soltanto ha
uti patronum heredem institulal, eique, si heres la fazione di testamento, cioè di potere istituire
erede il patrono , ed a lui , se non vorrà essere
esse nolueril, alium substituere I possil.
erede, sostituire un altro.
5. 73.13 perchè da questa costituzione risul$. 73. Et quia hac constitutione videbatur effectum, ut nunquam isti homines tanquam cives tar pareva. che questi uomini non potessero mai
Romani morelrentur , quamvis eo jure postea morire rome cittadini romani , quantunque pousi essent, quo vel ex le|ge Aelia Sentia, vel cx scia godessero di tale diritto, che o per la legge
senatusconsulto cives Romani essent, divus Ila- Elia Senzia, o pel Senatoconsulto fossero cittad'rianus, iniquiltate rei motus, auctor fuit sena- dini romani, Adriano mosso dall'ingiustizia della
tusconsulli faciundi, ut qui ignolrante vel recu- cosa, propose di farsi quel Senatoconsulto , che
sante patrono ab imperatore jus Quiritium con- coloro i quali all'insaputa o malgrado del patrono
secuti essent, si eo jure postea usi essent, quo, avessero conseguito il diritto de'Quiriti dail-'Imex lege | Aelia Sentia , vel ex. senatusconsulto , peratore ,_ se dappoi godessero di quel diritto ,
si, Latini mansissent (3) , I civitatem Romanam nel quale secondo la legge Elia Senzia, o seconconsequerentur proinde ipsi habeIrentur , ac si do il Senatoconsulto ottenevano la cittadinanza
lege Aelia Sentia vel senatusconsulto ad civita- romana, se mai latini restavano , essi non altrite Romanam pervenissent.
menti fossero riputati, che se per la legge Elia
patrono jus Quiritium ab imperatore | consecutus sit. Quibus casibus dum vivit iste Iiberltus,
ceteris civibus Romanis libertis similis est , et
justos liberos I procreat; moritur autem Latini

Senzia, o pel Senatoconsulto fossero pervenuti

alla romana cittadinanza.

II 5. 'M. Eorum autem, quos lex Aelia Sentia

(I) Lachmann vorrebbe: summovet.

(2) Nel manoscritto: ut.

$. 14. I beni poi di quelli, che la legge Elia

(3), Nel manoscritto: manumissi-. esaent. Errore evi—
dente.
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dedititiorum numero | facit , bona modo quasi Senzia mette nel numero de'deditizii ai patroni,
ciuium Romanorum libertorum , modo quasi si appartengono, talvolta come di liberti cittadini romani, e tal altra volta come quasi de’latini.
I Latinorum ad patronos pertinent.

$. 75. Perchè i beni di quelli, i quali se non
5. 75. Nam eorum bo I na qui , si in aliquo
vitio non essent manumissi cives Romani | fu- fossero in una viziosa condizione , essendo maturi essent, quasi civium Romanorum patro- nomessi diverrebbero cittadini romani , per la
nis eadem lege trihuluntur. Non tamen hi ha- stessa legge si danno ai patroni , come beni di
bent etiam testamenti ialctionem ; nam id ple cittadini romani. Questi però non hanno ancora

risque placuit, nec immerito: nam | incredibile la fazione del testamento: poichè ciò piacque &
videbatur, pessimae conditionis holminibus vo- molti, nc senza ragione. Imperocchè sembrava
luisse legis latorem testamenti falciuudi jus cou- incredibile, che il legislatore avesse voluto con-

cedere.

cedere il diritto di far testamento ad uomini

della più degradante condizione.
$. 76. I beni poi di quelli, che se non fossero
quo vitio essent , manumissi futuri Latini | es- in una condizione viziosa , essendo manomessi
sent , proinde tribuuntur patronis , ac si Latini diverrebbero latini, si danno ai patroni, come se
delcessissent. Nec me praeterit , non satis in latini fossero morti. Nè mi sfugge, che in tal co.
ea re leggis latorem voluntatem suam verbis ex- sa le parole del legislatore non hanno espresso
abbastanza la sua volontà.
pressisse.
$. 77. Esaminiamo adesso quella successione,
I $. 77. Videamus autem et de ea successione,
che ci compete per la compra de'beni.
quae nobis elx emptionc bonorum competit.
$. 78. Si vendono i beni o de'viventi, o dei
$. 78. Bona autem .vene I unt aut vivorum,
autmortuorum. Vivorum, velut | eorum , qui morti. Dei vivi, come quelli che si tengono nafraudationis causa latitant, nec absentcs | defen- scosti per frodare , ed essendo assenti non son
duntur;ilem eorum , qui ex lege .lulia bouis difesi; similmente quelli, che per la legge Giulia
| cedunt; item judicatorum, post tempus, quod l'anno cessione de'beni; similmente i condaneis I partim lege xn tabularum, partim edicto nati , dopo il tempo che loro si dà parte perla
praetoris, ad expedienfdam pecuniam lribuitur. legge delle dodici tavole , parte per l’editto del
| Mortuorum bona veneunt, velut eorum, quibus Pretore ad ammanire il danaro. Si vendono i
cerltum est neque heredes, neque bonorum pos- beni de’morti, per esempio di quelli, pei quali
sessores, neque ullum alium II justum succes- è sicuro, che non vi sieno eredi, nè possessori
di beni, nè verun altro legittimo successore.
sorem existere.
_
$. 79. Se si vendono i beni di un vivente , il
$. 79. Si quidem vivi | bona veneant , jubet
ea praetor per dies continuos xxx I possideri pretore ordina, che quelli per trenta giorni conet ('I) proscribi; si vero mortui, post (2)dies xv. tinui sieno posseduti , e messi gli aﬁissi ; se i
'PosItea jubet (3) convenire creditores, et ex co beni sono di un morto , si fanno gli aﬁissi per
nume|r_o magistrum creari , id est, eum per giorni quindici. Pescia comanda che i creditori
.quem benaveIueant. Itaque si vivi bona veneant, si radunino, e che nel loro numero creino (magi$. 76. Eorum vero bona qui , si non | in ali-

in diebus*'**** I **jubet, si mortui, in**'****" strum) il sindaco,cioè, colui per mezzo del quale
*******(4); nam civi bolna (5) xxx, mortui i beni si vendano. Sicchè se si ven-dono i beni

vero xx (6) emptori addici jubet (7). Qulare au- di un vivente, nei giorni .

. . . . . . .
tem tardius viventium bonorum venditio I com- perchè comanda, che i beni del vivo si aggiudipleri jubetur, illa ratio est, quia de vivis curan— cano al compratore tra giorni trenta, quelli del

(I) Nel manoscritto: possederit.
'
(2) Probabilmente per.
(5))Nel manoscritto: iubent. Boeclt sarebbe tentato a

(5) Manca forse: post, secondo Boeclting. -

(6) IIoIlweg vorrebbe XV.
(7) Lachmann propone la riduzione seguente ardita-

mente: ( in diebus XpraedtcaIri iubet, si mortui, in
"(t-) Forse, dice Goeschen, bisogna leggere: ( in die- diebus v licentibus; itaque vivi bolna XXXX (quadra-

leggere. iubentur..... creare.

-bus (pturibus) ueniri iubet, si mortui in dieb. paucio-

ribus.

gesimo), mortui vero xx. »

'

'
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|dum erat , ne facile bonorum venditiones pate- morto poi tra giorni venti. Perchè poi si ordina,
chela vendita de'beni de'vivi si compia più a
rentur.
lungo , è questa la ragione , perchè bisognava
aver cura dei vivi, che non soﬁ'rissero così facilmente le vendite de'beni.

5. 80. Neque autem bonorum possessorum.
$. 80. Ne le cose poi de'beni posseduti, ne di
neque bonorum emptlorum res pleno jure fiunt, quelli comprati diventano nostre di pieno diritsed in bonis etticiuntur;emju1‘e Quiritium I au- te, ma entrano tra i beni. In ﬁne poi diverranno
tem ita demum adquiruntur, si usuceperunt. I di diritto de' Quiriti, se l' hanno prescritte. TalInterdum quidem bonorum emptoribus *****|**=* volta ai compratori de‘ beni.

.

.

.

.

.

.

quidem ###*5£**à‘:##ﬂ=izﬁ=‘lz#*ﬂdﬁf: SÌ pm, COS ,,,,g,,,…,,,,,,
I bonorum emptor !lilii:***ilüikikitidhiääiitikürhrïüü |
|
***ﬂtiìﬁk (|).

###Fiﬁﬁﬂliﬁkì

.

$. 81. Item quae debi*ta sunt et, cujus fuc5. Sl. Similmente 'ciò che fu dovuto a quelrunt bona. (2).Iaut ipse debuit, neque bonorum lo , cui si appartenevano i beni , e ciö che esso
possessores neque I bonorum cmptoresipso ju- dovette, nei possessori de' beni . nè i compra-

re debent, *aut ipsis debentur-* I ***de omni- tori de’ beni Io debbono, o e dovuto loro di pieb USV rebus **#*******##iﬂt*i*i##*

|

###iiﬁiiriﬁﬁfﬁìﬁlìﬂ:

ne diritto.

*iﬁàﬂriiﬂlîrﬁi'îkﬂsvttzlEdtìkàkàﬁiki‘pro| ponemus (3).

5. 82. Vi sono ancora successioni di un altro
II5. 82. Sunt autem etiam alterius generis
successiones, I *quae neque lege xn tabularum, genere , le quali non si sono introdotte per la
neque praetoris edicto , sed eo jure, (quod) legge delle dodici tavole, nè per editto del Prc' tore, ma per quel diritto, ehe si è ammesso per
I consensu receptum est, intrbductae sunt.
consenso..

5. 83. Perocchè se un padre di famiglia si die5. 83. “Ecce enimitt I cum paterfamilias se in
adoptionem dedit mullicrque in manum conve- de in adozione, o una donna venne sotto la ponit, omnes eorum rcs incorIporales et corpora- testà, t.utte le loro cose corporali ed incorporali,
les, quaeque eis debitae sunt, patri ado'ptivo co- e quelle, che loro son dovute, si acquistano pel
emptionatorive adquiruntur, exceptis I iis, quae padre adottivo ovvero al compratore, eccetto
per capitis deminutionem pereunt , quales sunt quelle, che periscono per la diminuzione di staI usustruclus, operarum obligatio *tibcrtorttm* to, quali sono l’usufrutto, la obbligazione delle
quae I perjusjurandum contracta est, el******* opere dei liberti, la quale si è contratta con giu—
ramento, e . ' . . con un giudizio legittimo.
“““" (4) | legitimo judicio.
$. 84. Efo diverso (5) quod * debet is, qui se
5. Sit. All'opposto quel debito ereditario che
'in" | adoptionem dedit, vetquac iniita*-rtrt1n deve colui, il quale si diede in adozione, o colei
conuertit, adfipsum quidem coemptionatorem che venne sotto la potestà, si appartiene alle stesaut ad patrem adoptivum *pertine*t hercdita- so compratore, od al padre adottivo, o il comrium aes alieuum , p*roque eo , quia sfuo* no- pratore diventa erede, son tenuti essi direttamine ipse pater adoptivus aut coe*mpti0na*,lor mente in loro nome; non poi quegli, che si dielieres ﬁt, directo tenetur jure , no*n 'vero is . de in adozione, o colei, che venne sotto la potequi‘“ | se adopt .ndum dedit, quaeve in manum stà, perche per diritto cessa di esser erede. Diconvenit , quia I desinit jure civiti beres es- ciò che poi prima queste persone dovevano in

(3) Secondo Iluschlte: ( de omnibus rebus utilibus
(i) lleffter propone cen poca probabilità e per le
stile: ,(t interdum quidem bonorum emptoribus ipsum actionibus et convenienter et eæperiuntur, quas inferius proponemus. )
ius Quiritium mancipio coniungitur, si per eos acce(4) Secondo lo stesso I-luschlte: quae continentur, o
perint I bonorum emptores, qui bonis ea: lege Iulia.
cesserunt; alioquin ies eius, cuius bona vendita sunt, quaecumq. continentur, o consistunt, lluderiI': res
utili lantum actione peti possunt. »
adiudicatae.
(2) ltiduzione di Lachmann.
(5) Boeclting preferisce: sed e diverso.
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se (l). De eo vero, quod prius suo 'ne/mine proprio nome, sebbene nè il padre adottivo, nè
eae (2) personae debuerint , licet neque pater. il compratore sia tenuto , e nemmeno quegli,
| adoptivus teneatur, neque coemptioualor,*ne- che si diede in adozione, o colei, che Venne

que" | ipse quidem , qui se in adoptioncm de- sotto la potestà, rimanga obbligato ovvero obd*it,'vet' I quae in manum convenit, maneat bligata, venendo liberati per lo cangiamento di
obligatus obli'gataee, quia scilicet per .cﬂpllls stato, nondimeno contro di lui o di lei si dà
diminutionem libere I tur (3) , tamen m eum 1’ azione utile , rcscindendo il cangiamento di
eamve utilis (i) actio datur , rescissa II capitis stato. E se contro quest'azione non si difendedeminutione: et si adversus hanc actioInem non no, il Pretore permette ai creditori di vendere
defendantur, quae bona eorum futura lolissent, tutti quei beni, i quali sarebbero stati di essi,
si se alieno juri non subjecissent. universa'ven- se non si fossero sottoposti al diritto altrui.
dere creditoribus praetor permittit.
5. 85. Similmenle colui, al quale ab intestato
(5) I 5. 85. (Item si is, ad quem ab intestaper
legittimo dirillo si appartiene unn eredità,
herecam
,
hereditas
to legitimo jure pertinet

ditatem, antequam cer)Inat, aut pro herede ge- la. cede ad un altro giuridicamente prima che
rat, alii in jure cedat, pleno julre lieres *{it is , deliberi o si comporti da crede, diventa crede
cui cam cessertt, perinde ac si ipse per" I le- di pieno diritto colui, al quale la cedette, non
gem ad hereditatem vocaretur. Quodsi , postea- altrimenti che se esso per legge fosse chiamato
quam heres exItiterit, cesserit, adhuc heres ma— a quell‘eredità. Che se dopo di essere stato crenet et ob id [a] (6) creIditoribus ipse tenebitur- de, la cederà, rimane ancora crede, e pereiö
sed res corporales transllerct, proinde ac si sia- sarà tenuto esso verso i creditori. Ma trasferirà
gulas in jure cessisset; derita vero pereunt, le cose corporali, non altrimenti che se le aveseoque modo debitores hereîditarii lucrum ta- se cedute giuridicamente ad una ad una. Mai
debiti periscono, ed in tal modo i debitori ercciunt.
ditarii l'anno un vantaggio.

$. 86. Idem juris est si testamento I scriptus

5. 86. Vale la stessa disposizione se l’erede

heres , posteaquam beres extiterit , in jure ces- scritto nel testamento, dopo che sarà stato ereserit heredilatcm: ante aditam vero heredita- de, cederà giuridicamente l'eredità; eedendola
prima di adirla niente fa.
tem cedendo ni'hil agit.

$. 87. Suus autem et necessarius heres an $. 87. L‘ erede suo e necessario se faccia
aliquid | agant (7) in jure cedendo, quaeritur. qualche cosa colla cessione giuridica, è quisteNostri praeceptores | nihil eos agere existimant: re. I nostri maestri opinano, che niente facciadiversae scholae auIctorcs idem eos agere pu- no. Gli autori della seuola opposta opinano, che
tant, quodcetcri post aditam I hereditatem ; ni— facciano quello stesso, che gli altri fanno dopo
hil enim interest , utrum aliquis cerlnendo aut adita l'eredità._Perche nulla monta, se alcuno dipro herede gerend‘o heres ﬁat, an juris | neces- venga erede col deliberare, o col comportarsi
sitate hereditati adstringatur.
come crede, o che sia astrette alla eredità per

II '$. 88. (Nunc transeamus) ad obligationes.

necessità di legge.
$. 88. Adesso passiamo alle obbligazioniîutta

('l) Noi diamo questo passaggio secondo la corre-

(2) Riduzionc di Lachman.—Goeschen proponeva:

l

(8)

proprio nomine eae.
(3) Goeschen: liberentur.
guente: « Sed c diverse de debitis eius qui se in adoptionem dedit, einer,-e quae in manum conuenit, ad
(4) Nel manoscritto: ciuilis. llla Goeschen proponeipsum quidem cocmptionatorem,aut ad patrem adopti- va la correzione adottata da Lachmann.
vum perlinet hereditarium aes alienum:quia enim
(5) Le linee 5'e 6 del manoscritto non contengono
zione di Lachmann. La correzione di Goeschen è la se-

ipse ccemptionator et ipse pater adoptivus succedit ct lettere. ma de‘tratti privi di senso.
retro heres llt, directo tenetur iure; is autem, qui se
(6) Vedi la nota al 5 35 del Com. II.
adoptandum dedit, quaeque in manum conuenit, dc('I) Nel manoscritto e nell'edizione di Goeschen:
. sinunt esse heredes. )
agat.
(8) Una linea in bianco. '
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Quarum sumIma divisio in duas species deduci- la divisione delle quali si riduce a due classi,
tur: omnis enim|obligalio vel ex contractu na- perchè ogni obbligazione nasce o da contratto,
o da delitto.
'
$. 89. E discutiamo prima di quelle, che nacontractu nascuntur. I lIarum qualuor genera scono dal contratto. Queste sono di quattro spesunt: aut enim re contra | nitur, obligatio, aut cie: perchè si contraggono o realmente, o verscitur, vel ex delicto.

I5. 89. Et prius videamus de his, quae ex

halmente, 0 con iscrittura. o,col consenso.

verbis, aut litteris, aut consensu.

$..90. lle con|trahilur obligatio, velut mutui

5. 90. Si contrae l'obbligazione realmente,

datione. (Quae) proprie in his, l'e're rebus contingit, quae res pondcrc, numero,menIsurn constant: qualis est pecunia numerata, vinum, I 0-

come col dare a mutuo. La quale propriamente
avvienc in quelle cose, che costano di peso, numero e misura: qual'è il danaro contante, il
vino, l'olio, il frumento, il rame, l' argento, e
t‘ ore. Le quali cose o numerandole, o misurandole, o pesandolc, le diamo :] tal fine, che 'di-

leum, frumentum, aes, argentum,

aurum. Quas

reslaut numerando, aut metiendo, aut pendendein hoc duimus, ut accipientium Iiant,ctquan-

doque nobis non I eadem, sed alia ejusdem naturae reddantur. Un,de etiam muluum appellatum est, quia quod ita tibi a me daltum esl, ex
meo tuum ﬁt.
$. 91. Is'quoque, qui non debitum accepit ab,

ce, qui per errorem solvit, re 0in || gatur. Nam
proinde ei condici potest,si paret('l)eum I dare
oportere,, ac si mutuum accipisset. Unde quiIdam putant, pupillum aut mulierem cui sine
tutoris auctoritate | non debilum per errorem
datum est, non teneri condictione, non magis
quam mutui datione. Sed haec | species obligationis non videtur ex contractu | consistere,quia

is, qui solvendi animo dat, magis | dislrahere
vult negotium, quam contrahere.

-

5. 92. Verbis II obligatio ﬁt ex interrogatione
et responsione, I velut: Dari spopdes?.spondeo ; dabis? dabo ; promittis ? pro'mitto; fidepromittis? fidepromilta; fidejubcs ? l'ictejulbeo;
facies ? factam.
'

rcngano di chi le riceve, ed afﬁnchè appresso
ci sieno restituite non le stesse, ma altre della

stessa nalura.0nde ancora fu chiamato mutuum,
perchè cesi da me a te in dato, che divenga eæ
meo tuum.
5. 91 . Colui ancora, che ricevè la cosa non dovuta da colui, che pagò per errore, è obbligato
realmente, perchè gliela si può togliere coll‘ azione detta condictio, se apparisce di doverla
egli dare, non altrimenti che se avesse ricevuto

un mutuo. Onde alcuni credono, che il pupillo o
la donna, cui siasi dato indebitamente una cosa
per errore, senza l'autorità del tutore, non sieno
tenuti con la detla azione (condictio),come nemmeno per la dazione di mutuo. llla questa specie
di obbligazione non sembra stare per forza di
contratto, perchè colui il quale dà coll'animo
di pagare, vuole piuttosto disciogliere, che contrarre l' obbligazione.
$. 92. L'obbligazioue colle parole si fa mercè
la interrogazione e la risposta,per esempio prometti, ehe sarà dato? Prometto. Darai? Darò.
Prometti ? Prometto. Prometti a tua fè ? Prometto a mia fè. Vuoi che si stia atta tua fè ?
Voglio, che si stia atta mia fè. Farai? Farò.
$.93.Ma questo modo di obbligazione verbale:
prometli, che si darà ? Prometto. è proprio dei

5. 93. Sed haec quidem verborum obliIgatio :
Dart spondes ? spondeo, proprium civium Romanorum est : ceterae veIro juris gentium sunt; cittadini romani;in altri modi son di diritto delle
itaque inter omnes homines, sive | civis Roma- genti. Sicchè valgono tra tutti gli uomini, sia
nos, sive peregrinos, valent.Et quamvis ad Grae- cittadini romani, sia forestieri. E quantunque
cam vo I cum expressae fuerint,velul hoc modo: sieno espressi a greco idioma, come in questa
(dica-‘em; odiato, duc'/t.mslè; (E./1010363 ata-ret ualetis;—:; ni- maniera (iuuat;; (darai) (inita-w, (darò) iuuamen;
cfit usÌLeòw, rrot'aagtg; noiﬁaw),|eliam hac [amen (2) (accetti?) ducta;-71, (accetto) ara-rer uela-fit;; (obbliinter cives Romanos valent, si modo Grae I ci ghi la tua fede) zie-rar. aslsu'w' (l’obbligo) “ucciderà;

(1) Nel manoscritto e in Lachmann: parret.

(2) l\‘el manoscritto: etiam haec tamen. Nell’edizioni di Goeschen: haec tamen etiam.
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sermonis intellectum habeant. Et e contrario (farai ) aoi-Iam ( farö) purtnltavia queste manio| quamvis Latine enunlientur, tamen etiam in- re valgono anche tra eittadini romani, se hanno
ter peîregrinos valent, si modo Latini sermonis intelligenza del greco sermone. Ed 'al contrario
intelllectum habeant. At illa verborum obligatio: sc sieno in lingua latina espresse,valgono nondiDaIri Spondens ? spondeo, adeo propria civium meno anche tra forestieri. purchè abbiano intelRomanorum est, ul ne quidem in Graecum ser- ligenza del sermone latino.l\la‘ quella obbligaziomonem per interpretationem I proprio transferri ne di parole : cioè prometti elte si darà,? propossit; quamvis dicatur a Graeca volce ﬁgurata 'metto, e talmente propria dci ciltadini romani,
che nemmeno in greca ling'ua per interpretrazio-.
esse.
"
ne possa con proprietà trasferirsi, quantunque
si dica modellata su voce greca.

594. Unde dicitur, uno caso hoc verbo pe-

5. %. Onde si dice, che in un sol caso con

regrinum quoque I obligari possc, velut si im- questa parola (spondeo) possa essere obbligato
perator nosler principem alicujus I peregrini po- anche un furestiero, se per esempio il nostro
puli de pace ita interroget: Pacem futuram spon- Imperatore così interroghi un Principe di un

des ? vel ipse codem modo interrogetur. I Quod popolo forestiero sulla pace: Prometti che 'ci
nimium subtiliter dictum est; quia si quid I ad- sarà pace? 0 egli stesso interrogato sia nelle
versus pactionem ﬁat, non ex slipulatu agitur , medesime modo. ll che sta detto troppo sottilmente, perchè, se qualche cosa si fa contra del
sedljure belli res vindicatur.
patto, non si agisce per lo stipulato, ma per di-

ritto di guerra la cosa e vindicata.

5. 95. Illud dubitari potest, si quis|| _ _

g. 95. Si può dubitare di ciò, se alcune.

$. 96. Sieno obbligati: cioè quando è quistio|| $. 96. Oblìgentur : utique cum quaeritur de
jure Romano I rum. Nam apud peregrinas quid ne del diritto de' romani; perocche qual diritto
juris sil, singula I rum civitatium jura requiren- sia presso i foruslieri, indagando le leggi delle
'
***ikävïr
singole città, altro. . . .
tes, ahud
| *******##*

—

(4)

I 5. 97. Si id, quod dari stipulamur, tale sit,

$. 97. Seciò che stipuliamo di darsi, sia tale

ut dari non possil, I inutilis est stipulatio: velut alte dare non si possa, e inutile la stipulazione,
si quis hominem libe | rum,-quem servum esse per esempio se alcune stipoli, che gli si dia un

credebat, aut mortuum, quem I vivum esse cre- uomo libero, che credeva esser servo, o un
debat, aut locum sacrum vel rclilgioSum, quem morto, che credeva esser vivo, o un luogo sacro
putabat*esse* humani juris, sibi dari I stipu- e religioso, che stimava essere bella disponibiletur.

$. 97“. (Item si quis rem, quae in rerum

lità delle cos-e umane.

$.97.n Similmente se alcuno stipuli di darglisi

natura esse non potestatem-t ltippocentaurum. una cosa, la quale non può esistere in natura,
sibi dari stipuletur) (2), aeque inutilis est sti- per esempio un lppocentauro, la stipulazione è
del pari inutile.
putatio.

$. 98. Similmente se alcune stipoli sotto tal
| $. 98. Item siquis sub ea conditione slipupuletur, quae I existere non potest, (uei) uti si condizione, che non possa esistere, per esemdigito coelum tetigerit, | inutilis est stipulatio. pio se loccherò il cielo col dito, è inutile la stiSed legatum sub impossibili I conditione reli—
ctnm nostri praeceptores proin | *de calet-e* putant, ac si *ea conditio adjecta non* | e'sset:
diversae scholae nuclei-es non minus legatum
Iinutile existimant , quam stipulationem; ct

pulazione. Ma i nostri maestri opinano, che un
legato lasciato sotto condizione impossibile valga, come se quella condizione non vi fosse stata
aggiunta. Gli autori della scuola opposta credono inutile tattto il legato, che la stipulazione: ed

(I) Questa linea 'c la line precedenlesono in bianco. dalle Istituzioni, per dare un senso a questo parole:
(2) Lachmann l'rammette le seguenti parole tratte aequi inutilis est stipulatio.
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sane | via: idonea diversitatis ratio reddi potest. in vero appena Si [mò dare una ragione plausibile di tale opposizione.
$. 99. Inoltre è inutile la stipulazione della
muui-4- »“ ““?“" &
"' "id, quod cosa propria,percbe quello, che .e già di alcune,
nonsi può dare a lui stesso.
alicuqus est, id ei dari non potest (1).

$. 99. Praeterea I inutilis ***********"******

$. 100. Denique inutilis est talis | slipulatio,
$. 100. Finalmente è inutile tale stipulazione,
si quis ita dari stipuletur : post mortem | meam se alcune così stipoli di darsi : prometti. che si
dari spondes? vel ita : (post mortem tuam dari darà dopo ta mia morte? ovvero così: prometti
spondes ? Valet autem, si quis ita dari sti-pute- che si darà. dopo la morte tuaPValc poi,sc stipolì
tur: cum moriar; dari spondes oct ita: (2) cum così di darsi: prometti di darsi,attorcltc morrò,

morieris, dari || spondes ? id est, ut in novissi- o cosiquando morrai,prometti di darsi? talchè
mum vitae tcmpuslstipulatoris aut promissoris, l'obbligazione si trasferisce all‘ultimo tempo di
obligatio confclratur. Nam inelegans esse visum, vita dello stipulatore o del promissore_.Perchè è
est, ex heredis per sona incipere obligationem. parute incoerente, che l‘obbligazione cominciasRursus ita stipu | lari non possumus : Pridie se dalla persona dell’ erede. Dippiù non possiaquam moriar, aut : I’ridi | c quam morieris, mo stipulare così : il giorno prima clte morrö,
dari spondes? quia non potest | aliter intelligi ovvero: it giorno prima che morrai,prometti di
pridt'ii'quam aliquis morictur,quam simors | se- darsi? Perche non può'interdersi altrimenti il
cuta sit: rursus morte secuta, in praeteritum I giorno prima della morte,se non seguita la merreducitur stipulatio, et quodammodo talis est: teze questa seguita,]‘obbligazione si riduce ad un
| Herodi meo dari spondes? quae sane inutilis tempo passato, ed in una certa maniera è simile
est.
a questa: promelti cite si darà al mio erede ?
'quale stipulazione è inutile.
$. 101. Quae I cumque de morte diximus, ea$. 101. Quelle cose, che abbiamo dette della
dem etde capitis dimi | nutionc dicta intellige- morte, le stesse intenderemo dette anche della
mutazione di stato.
mus.
|$. 102. Adhuc inutilis est stipulatio, si
$. 102. Inutile anch’ è la stipulazione, se
quis ad id, quod interrogatus erit, non respon- alcune non risponderà a quello, su di che sia
derit : velut si sestertia x a | te dari stipuler, et stato interrogato, per esempio, se stipula da le
tu sestertia v mihi prolmittas; aut si ego pure darmisi dieci sesterzii , e tu promo… di darmene cinque: o se io stipato puramente, e in
stipuler, tu sub conditione pro | mittas.
promelli sotto condizione.
$. 103. Inoltre è inutile la stipulazione, se sli$. 103. Praeterea inutilis est slipulatio, si ci
dari stipuletur, cujus juri subjecti non sumus. poliamo di darsi a colui, al cui diritto non siaUnlde illud quaesilum est, si quis sibi et ei, mo sottoposti. Onde si è demandato, se alcuno
cujus ju|ri subjectus non est, dari stipuletur, in stipoli di darsi a sè ed a colui, al cui diritto
quantum va | leat slipulatio. Nostri praeceptores non è sottoposto, per quanto valga tute stipolapulant,in uni | versum valere, cl proinde ei soli, zione ? I nostri maestri opinano, che la stipolaqui stipolatus | sit, solidum deberi, atque si ex- zione valga per intero, e che a colui solo, che
tranei nomen I non adjeeisset. Sed diversae ha slipolato, e l'intero dovuto, non altrimenti,
scholae 'aucteres | | **************existimant, pro che se il nome dell'estraneo non n' avesse frapalien“ ***i‘ I ***äiäüïvralikitäülinhtihïää actioncnïikäireil:
poslo. Ma gli autori della scuola opposta opinaCÙUSÉI *il-# l #***ii***-"YriîriUI—‘inììtàtì’éﬁ'iﬁiìlùiﬁrespo"del

ne.

.

.

.

.

.

| *#‘tﬁtàìﬂzﬂzﬂv

satanista? ***üämläak
'
* ***eliam“
.
-,
I usasse“

$. 104. *llem inutilis est‘ slipulatio si ab*e.‘o

$. 101. Similmente è inutile la stipulazione,

(1) Goeschen propone: « Praeterea I inutilis est sti-

(2) Riduzione di l-Iuschlre. Secondo Pellat incontra-

putatio, si quis, ignorans rem suam i esse,-eam sibi stabile.

dari stipuletur; nam id, etc. »
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stipuler, qui juri mee, su*bjectus est,"‘“**is se stipolo da colui, che è sottoposto al tnio tli“ me | ###ìiiiﬂrﬂﬁiiiiìiﬂiliﬁìﬂ in 'manCIpI0*** rilto. .
.
.
.
.
| **ssssuuiuuﬁiunsﬂﬂu non SO…… ipsi I **“
***iilìiﬂrùiiiiﬁiiiiﬁiiﬂtsinl. obligari non possunt,

sed ne alii quidem ulli (1).

$. 405. È chiaro che il muto non può stipola—
rc,
nc promettere: il che è stato ammesso anmittere posse, | palam *est : quod et" in surde
I $. 405. Mntnum neque slipulari,neque pro-

receptum est: quia et is, | *qui stipulatur-* che in persona del sordo; perche quegli che
verba promittentis, et qui prolmittit, *eerba-sti— stipola,devc ascoltare le parole del promettente,

pulanlis* exaudire debet.

ed il promittente le parole dello stipolante.

$. 406. Il furioso non può fare verun negozio,
$. 406. Furiosus I nullum ne*getium gerere
perche non intende quel che fa.
potest", quia non intel | ligit, quid agat.
$. 407. Il pupillo regolarmente fa qualunque
$. 407. Pupillus omne negotium rectc | gcrit, ita tamen ul, sicobi tutoris auctoritas ne— negozio, purchè si adoperi l'autorità del tutore,
|ccssaria sit, adhibeatur; velut si ipse obligetur: laddove sia necessaria : per esempio s’egli debnam I alium sibi obligare etiam sine tutoris au- ba obbligarsi. Perchè anche senza l’ autorità del
tutore può obbligare a sè un altro.
ctoriItate potest.
$. 108.-La stessa disposizione vale a riguardo
$. 408. Idem juris est in feminis, quae in tudelle donne, che sono sotto tutela.
tela | sunt.
,
5. 109. Sed quod diximus de pupillis, utique

$. 409. Ma ciò che detto abbiamo de'pupilli, è

de eo verum est, | qui jam aliquem intellectum vero cioè per quello, che abbia già qualche in-

habet. Nam infan | s et qui infanti proximus est. telligenza. L' infante poi e quegli ch' è prossimo

non moltum a *furioso“ || dill‘ert, quia hujuè all'intanle, non molto differisce dal furioso, peraetatis pupilli nullum intel|lectum habent: sed chèipupilli di tale età non hanno alcuna inin his pupillis per utilitatem be | nignjor juris telligenza. Ma a riguardo di tali pupilli si è fatta una più benigna applicazione del diritto a
interpretatio facta est.
_
l
(2) motivo di utilità.
$. 410. Nondimeno possiamo adoperare un
I $. 440. Possumus tamen ad id, quod stipulamur. alium | adhibere, qui idem stipuletur: altro nella stipolazione che facciamo, il "quate
stipoli la cosa stessa, e che volgarmente chiaquem vulgo adsti | pulatorem vocamus.
miamo adstipolatore (stipolatore aggiunto).

$. 444. Sed huic proinde actio com | petit,

$. 111. lila a costui compete l’ azione, c gli si

proindeque ei recte solvitur ac nobis. Sed quid- fa regolarmente il pagamento, non altrimenti
quid | consecutus erit, mandati judicio nobis che a noi. Ma ciò che conseguito avrà, sarà ohrestitu | cre cogetur.
bligato restituire a noi nel giudizio di mandato.
$. 442. Ceterum potest etiam aliis verbis | uti
$. 442. Del resto l' adstipolatore potrà usare
adstipulator, quam quibus non usi sumus. Ita- parole diverse da quelle. che noi abbiamo usaque I si verbi gratia ego ita stipulatus sim: Dari to. Talehe se per esempio io abbia così stiposponldes ? ille sic adstipulari potest : ldemﬁdc tato : prometti. che si darà ? egli può adslipotua promit I tis ? vel Idem ﬁdejubes ? vel lare cosi : prometti lo stesso in. tua fede ? o :
contra.
garantisci to stesso? o vice versa.
5.'1-13. Del pari può adslipolare di meno, ma
$. 443. Item minus ad | stipulari potest, plus
non potest. Itaque si ego seslterlia x stipulatus non può di più. Sicchè se io ho slipolato dieci
sum, ille sestertia v stipula I ri potest; contra sesterzii, egli ne può stipolare cinque, ma non

(i) Buschlie propone: « Item inutilis est stipulatio sint, sed ne alii quidem ulli. » Goeschen preferiva la
si nb ee stipu/er qui iuri mee subiectus est, vel si is a lezione seguente: « sed in servis qttidem et in iis qui
me stipuletur; sed de seruis et de iis qui in mancipio in mancipio sunt singulari iure ita seruatur, ul non
sunt ittud praeterea ius o bservalur,ul non solum ipsi, solum, etc. »
(2) Linea in bianco.
cuius in potestate mancipiove sunt, obligari non pos-
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ne puö stipelare di piü. Del pari se io ho stipolato puramente, egli può stipelare sotto condi-

zione. Ma stipolare il contrario non può. Non
solo—nella quantità , ma ancora nel tempo s'inìnlelligilur ; plus est enim statim aliquid dare, tende il meno ed il più. Perchè è più dare subito una cosa, è mene darla dopo un tempo.
minus est | post tempus.
$. 111. In questo diritto poi si osservano certe
$. 444. In hoc autem julre quaedam singulari
jure observantur. Narn I adstipulatoris' heres singolari disposizioni. Perocchè l'erede dell'adnon habet actionem. Item II servus adstipulando stipolatore non ha azione. Similmente il servo
nihil agit. qui (4) ex ceteris I omnibus causis coll’adstipolare niente fa , il quale per tutte le

stipulatione domino adquirit. Idem | de eo, qui altre cause acquista pel padrone colla stipolazioin tnancipie est, magis placuit (2); nam et is nc. Si preferita stessa decisione per colui, che
servi lo|co est. Is autem. qui in potestate patris è in mancipio; poichè anche costui è in luogo di
est, agit aliquid; sed palrenli non adquirit, servo. Quegli poi, che è sotto la potestà del paquamvis ex omnibus ceteris causis stilpulando dre, fa qualche cosa, ma non acquista pel padre,
ei adquirat. Acne ipsi quidem aliter actio com- quantunque per tutte le altre cause stipolando a
petit, quam | si sine capitis diminutione exierit lui stesso compete , che se uscirà dalla potestà
de potestate paren tis, veluti morte ejus, aut del padre senza mutazione di stato , per esemquod ipse ﬂamcn Dialis inauguratus I esl. Ea- pio colla morte di questo, o perché egli sia stato
dem de [ilia familias et quae in manu est, dieta inaugurato Flamine Diale. Queste stesse cose

inIteliigemns (3).

s'intenderanno dette della ﬁglia di famiglia e di

I
,
('l-) colei, che sia sotto la potestà.
| $. 115. Pro co quoque, qui promittit, solent
$. 445. Per colui ancora , che promette , soalii obligari: quorum | altos sponsores, alios ﬁ- gliono obbligarsi altri de'quali alcuni chiamiamo
depromissores,'alios ﬁdejussores | appellamus. promettitori (sponsores), altri ﬁdepromissori, altri [idejussori.
$. 446. Il promettitore viene così interrogato:
$. 116. Sponsor ita interrogatur : Idem dari
sponIdes ? ﬁdcpromissor : Idem fidepromiltis ? prometti, che si darà to stesse ? Il ﬁdepromisﬁdejussor ita :lldem fide tua essejubes? Videbi sore: premetti te stesso a tua fè? Il ﬁdejussore
mus de his autem (5), quo nomi‘ne possint pro- cosi: in tua fè vuoi, che sia. to stesse? Vedremo
prie appellari, qui ita interroganlnrzldem dabis? in seguito con qual nome possano propriamente
chiamarsi quelli—, che sono così interrogati : daIdem promittis? Idem facies ?
rai la stessa cosa? prometti ta stessa cosa?
farai la stessa cosa. ?
.$. 447. Sponsores quidem I et ﬁdepromisso-

$. 447. Sogliamo spesso ammetterei prometti-

res et [idejussores saepe solemus accipere, |
dum curamus, ut diligentiusnobis cautum sit.
Adstipu|latorem vero fere lunc solum adhibcmus, cum ita | stipulamur. ut aliquid post mor-

tori , i ﬁdepromissori ed i ﬁdeiussori ,quando
procuriamo di essere oautelati più diligentemente. D'ordinario adoperiamo lo adstipolatore
altera soltanto, che così stipoliamo, onde alcuna

tem nostram detur: (quod) | stipulando nihil cosa si dia dopo la morte nostra : qual cosa sliagimus. Adhibelur autem adslipolator, nt is polando niente facevamo. Ma lo adstipolatore si'
I post mortem nostram agal : qui si quid fuerit adopera, alﬁnchè esse agisca dopo la morte neconsecutus, [Ide restituendo eo mandati judicio stra. Il quale se qualche cosa avrà conseguita, è
tenuto verso l’erede a restituirla nel giudizio di
heredi "** (6) tenetur.
mandato.
(1)Nel manoscritto:quia.l\lelle edizioni di Goeschen: copista per inavvertenza avràscritte due volte.]lollweg.
(t) Linea in bianco.
quamvis.
(3) Secondo Goeschen sarebbe meglio: de his autem
(2) Nel manoscritto: p. lit. Goesch: pragvaluit.
(3) Nel manoscritto: intelligemus preco ; la parola uidebimus.
(6) Nel manoscritto: mor; da cui Goeschen fa : noprece sembra non essere che le stesse parole pro eo
con le quali s‘incomincia la linea seguente, e che il stro; Boeclting, cen dubbio: mortui.
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| 5. 118. Sponsoris vero et Iidepromissoris
5. 118. La condizione poi del promettitore o
similis conditio (est) , ﬁfdejussoris valde dis- del ﬁdepromissorc è la stessa , metto diversa è

similis.

"

quella del ﬁdeiussore. 5. 119. Perche quelli non possono aggiungeraccedere possunt nisi verborum; quamvis in- si , che ad obbligazioni verbali , quantunque
terdum I ipse , qui (l) promiserit, non fuerit qualche volta quegli, che promise non sic rima-obligatus, veluti si I aut pupillus sine tutoris slo obbligato, come se e il pupillo senza l'auto5. 119. Nam illi quidem uultis obligationibus

auctoritate , aut quilibet I post mortem suam

rità del tutore , o se alcuno abbia promesso di

dari promiserit. At illud quaeritur , si serIous, darsi dopo la sua morte. _Ma suol farsi quella
aut peregrinus spoponderit, an pro eo sponsor quistione, se un servo,o un forestiero avrà proI aut [idepromissor obligetur. Fidejussor vero messo, per esse e obbligato lo sponsore, o il ﬁomnibus I obligationibus , id est , siVe re , sive depromissore ? Itﬁdciussore poi si può aggiunverbis, sive litteris , sive consensu contractae gere a tutte le obbligazioni , cioè sieno reali,
fuerint obligationes , adjici potest. At ne illud sieno verbali , e scritturali , o conscnsuali. Ne
quidem interest, utrum civi lis, an naturalis ob- importa. che sia civile, o naturale l'obbligazione,
ligatio sit, cui adjiciatur; adeo quidem, ut] pro alla quale si aggiunge (il ﬁdeiussore) : talmente
servo quoque obligetur, sive extraneus sit , qui che resti obbligato anche pel servo., sia che
a servo I üdejussorem accipiat, sive dominus in estraneo sia chi riceva il [ideiussore dal servo,
ovvero il'parlronc per ciò, che gli sia dovulo.
id, quod sibi delbeatur.
5. 120. Inoltre l'erede del promettitore e del
$. 120. Praet.-rea sponsoris ct ﬁde‘promissoris (?.) heres non tenetur , nisi si de peregrino tldepromissore non è tenuto, se nen-sc facciamo
ﬁde|promissore quaeramus, et alie jure civitas quistioue di un forestiere tldepromissore, c se la
ejus utatur. Fildejussoris autem etiam heres citta di lui sia governata da diverse disposizioni.
illa l'erede ancora del ﬁdeiussore è tenuto.
tenetur.

I 5. 121. Item sponsor et ﬁdepromissor (per)

5. 121. Similmcntc il promettitore ed il lidc-

legem Furiam biennio I liberantur; et quotquot iussere, secondo la legge Furia seno liberati per
erunt numero eo tempore , quo pecunia I peti te decorrimento di un biennio: e quanti saranpotest, in tot partes deducitur inter eos obliga- no in numero al tempo , che può domandarsi il
tio, et I singuli viriles partes “““““ (3). Fi— pagamento, in tante parti si divido l'obbligaziodejussores vero perpeltuo tenentur; et quotquot ne tra loro, e ciascuno deve la sua parte virile.
erunt numero, singuli in solidum || obligantnr. [ ﬁdeiussori poi son sempre tenuti, e per quanti

*Itaque liberum est creditori, a quo petit se*, li saranno in numero,ciascuno è obbligato per l'in.dum petere. *Sed eae epistola diui Hadriani tero da chi vuole. Ma per l'epistola di Adriano è
compellitur * | creditor, a singulis , qui modo tenuto il creditore dimandare te parti dei singosolvendo *siut, partes petere". | Eo igitur distat li, purolie sieno solventi. In ciò dunque questa
haec epistola a lege Furia, quod si quis ex spon- epistola differisce dalla legge Furia , che se allsorihus ant tideprornissoribus solvendo non sit cuno tra i promettitori o ﬁdepromissori non sia
*;kﬂ'rlxijxiiwsawtﬁeahwsife quoque issues-** (4) *Cmn solvente, la sua parte non si accresca agli altri
autem leae F-ul'i'ria tantum in Italia locum Ita quanto mai sieno. La legge Furia poi avendo
beat, consequens est. ut in. preloirtciis sponso- luogo soltanto in Italia , nc seguita , che ne'lle
res quoque et ﬁdepromissores proinde ac ﬁde- province i promettitori ancora ed i ﬁdepromis—
|jussores in perpetuum teneantur, et singuli in sori sono tenuti per sempre, non altrimenti che
solidum | obligentur , nisi ex cpistola divi Ha- i ﬁdeiussori, (: eiascuno è tenuto solidalmente,
driani hi quoque adiuuari I uideantur (5).
se pure non sembri, che questi ancora possano giovarsi della epistola di Adriano.
(4) Nel manoscritto: quid, da cui CramereSchrader
(lt-) Hus-chico : « sua | tantum portio (0 pars) a cc[anno : qui quid.
tererum quoquc-peti possit. l) Lachmann crede, che
(2) Nel manoscritto, in questo cd in altri luoghi: ﬁ. vi sia errore nella parola quoque, e propone: « rton
deipramissaris; lalvolta : fideiussor.
augetur onus ceterorum quotquot erunt. ».
(3) Nel manoscritto : hoeabentur; I-Iollwcg: debent;
(5) Riduzione di Hnscke,adoltala da Lachman“-

Lachmann: condemnautur; Beecking: tenebuntur o
praestabunt.
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5. 122. Inoltre trai promettitori ed i ﬁdepro$. 422. Practerca inter sponsores et ﬁdepromissores lex Apuleia I quamdam societatem in- missort la legge Apuleia introdusse una certa
troduxit; nam si quis herum plus I sua per- società, perchè se alcuno di loro pagò più della
tione solverit, de eo, quod amplius dederit,, sua porzione , per quello , che pagò di più , ha
ad versus reteres actionem liabet. *Leæ autetn l'azione contro gli altri. La legge Apuleia poi fu
Apuleia ante" I legem Furlan. tata est , quo tatta prima della legge Furia, nel qual tempo si
tempore in solidum obliga bantur: unde quac- obbligavano per l'intero. Onde si fa quistione,
ritur, an post legem Furiam adhuc legis Alnu- se dopo la legge Furia sopravvivo ancora it beleiae beneficium supersit. Et utiqne extra Ita- neﬁcio delta legge" Apuleia. Ed in verità sopravliam I superest; nain lemquidem Furia tantum vive l‘uori dell'Italia. Perchè la legge Furia ha
in Italia valet, Apuleia vero I etiam in ceteris (1) vigore soltanto in Italia, l’Apuleia poi anche
nette altre provincie. Non è cosi de'ﬁdciussori,
***$***H******-$dss'sis'll-tsiütslfilsiiI 5*####1$#**$#**$#*##4
“***“,ﬁgﬁmﬁtcw" I Apuleja non pertinet (2). ad essi-non si estende la legge Apuleio. Sicchè,
Itaque si creditor ab uno tot-tm con’sccutus fue— se un creditore conseguirà tutte da un solo, il

«tanno sarà solo di costui. cioè se quegli, perjlo

rit, hujus solius detrimentum erit, I scilicet si

is, pro quo Iidejossit, solvendo nen "'s-it. Sed ut quale diede ﬁdeiussione, non sia solvente. Ma
m* |] supradictis apparet, is, a quo creditor to- come apparisce dalle cose anzidette, quegli dal

tum petit, | poterit ex epistola divi Hadriani quale il creditore domanda l'intero, potrà secondesiderare, ut pro parte in I se detur actio.
do la lettera di Adriano domandare, che si dia
contro di lui un'azione per la parte.
$. 123. Inoltre per la legge . .. . fu disposto, che quegli, che riceve i promettitori o
tidepromissori te dica innanzi apertamente e di—
chiari, e su di qùal cosa prenda cautele, e quanti
promettitori o ﬁdepromissori sia per ammettere
a quella obbligazione; e se pria non l'avrit detto si

I 5. 123. Praeterea lege "***" (3) cautum
esl , ut is qui sponsores aut lidclpromisseres
accipiat, praedicat palam et declaret , et de qua
I re satis accipiat , et quot spensorcs aut ﬁdepromissorcs I in eam obligationem accepturus
sit : et nisi pracdixerit, I permittitur sponsori-

bus et ﬁdepromissoribus, intra dilem xxx. prac- permette ai promettitori cd ai ﬁdepromissori, tra

judicium postulare , quo quaeratur , an ex ea trenta giorni domandare un'azione pregiudiziale,
lege I praedictum sit; etsi judicatum tuerit, nella quale si discuta se siasi prima detto. E se
praedictum non esse . libelrantur. Qua lege ﬁ- si giudicherà non essersi prima detto, sono lidejussorum mentio nulla ﬁt. Sed in usu est, berati. Nella quale legge non si in menzione veetiam I si ﬁdejussores accipiamus, praedicere. runa de'tideiussori. lila e in uso di dichiararlo
prima, ancorchè riceviamo ﬁdeiussori.
l$. 424. Sed beneficium legis Corneliae omni$. 121. illa il beneﬁcio della legge Cornelia è
bus commune est. Qua I lege idem pro eodem, comune a tutti, dalla quale legge si vieta, che
apud eumdetn, eodetn anno, vetatur in'ampliIo- . uno stesso si obbliga per lo stesso debitore, alla
rem summam obligari creditae pecuniae, quam stessa persona, nello stesso anno per una somma
in xx I milliutn (4). Et quamvis sponsor vel ﬁde- '; dovuta maggiore di ventimila sesterzii. E quanprornissor in ampliorem (5) pecuniam . velut si ìtunquc il promettitore o il ﬁdepromissore, si sia
(in) (6) sestertium c millia, *se obligaverit, 'non,'obbligalo per una somma maggiore, per esemtamen tenebitur-*. Pecuniam autem creditam gpio per centomila sesterzii, non perö sara tcdicimus non solum eam, quatn credendi I causa Ìnnto. Diciamo poi somma dovuta (paecuniam
damus, sed omnem, quam tunc, (cttm) eentra-;credilam ) non sole quella , che diamo per cre-

t'
(4) Ilci'l'tcr: ceteris regionibus praeter Italiam ; o
('i) Nel manoseritto: milib. (millibus) Lachmann premeglio : ceteris praeter Italiam regionibus. Lach- . l'crisce: millia.

manti.
(2) Goeschen: Atia sane est fideiusserum conditio;
nam ad lios te:; Apuleia non pertittel.

(3) Tratti illeggibili nel manoscritto. Butlmattn congettura: Porcia; l-lollweg : Petre-ia; llaubold : Apu-

leia; Dirlisett: Cornelia; Husctilic: Crcpercia.

(5) Nel manoscritto: amplam.
(6) Nel manoscritto: uelut si. Unterholzner: uelut in.
Lachmann preferisce: veluti.
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hitur obligatio, certum | estdcbitum iri, id est, dito, ma ogni setnma, che allora quando la ob(quae) sine ulla conditione deducitur I in obli- bligazione si conlrac,si esicuro, che sarà dovuta,
gationem ', itaque et ea pecunia , quatn in diem cioè quella, che senza veruna condizione si forma
certum dari I stipulamur . eodem numero est, materia di una obbligazione. Tali-lie anche quelquia certum est , eam debitum iri, | licct post la somma, che slipuliamo di darsi a tempo, detertempus petatur. Appellationc autem pecuniae nttnalo, a nel caso stesso; perchè e sit.-uro, che
omnes res I in ea lege significantur ; itaque si sarii dovuta, quantunque si domandi dopo il tervinum , vel frumentum , et (1) sr fundum II vel mine. Sotto il nomc pei di pecunia in quella leghominem stipulemur, hacc tex observanda est. ge son dinotate tutte le cose , (iu commercio ).
Sicchè se stipoliamo vino, o frumento, se un uomo, o un servo, questa legge è da osservarsi.

5. 125.Ex | quibusdarutameo causis permit—

$. 123. Però per certe cause permette quella

til ca lex- in ioﬁnitum saltis accipere , veluti si legge di domandare cauzione indeterminatamendotis nomine, vel ejus quod ex testamento tibi te, come se si domanda cauziene a titolo di dodebelatur , aut jussu judicis satis accipiatur. Et te, o per quello che per testamento ti si deve, o

adhuc lege I vicesima hereditatium cavetur , ut per ordine del giudice. Ed anche nella legge
ad eas salisdationes, quae ex ca lege propo- del ventesimo sulle eredità si dispene , che la

nuntur, lcx Cornelia non pertineat (2).

legge Cornelia non si estenda a quelle cauzio-

ni, chc da quella legge son proposte.
$. 126. In quelle disposizioni anche la condiest omnium, sponsorum , tidepromisIseru'm, ﬁ- zione delta legge è eguale per tutti, promettitori,
dejussorem , quod ita obligari nou possunt , ut ﬁdepromissori e ﬁdeiussori , poichè non possoI plus debeant, quam debet is , pro quo obti- ino obbligarsi in modo, che debbono più di colui,
gantur (3) : at I ex diverso, ut minus debeant, perle quale si obbligano. Ma per contrario posobligari possunt; sicut in I adstipulatoris per- sono obbligarsi di dover meno. Siccome detto
sona diximus. Nam ut adstipulatoris (4), ita I et abbiamo nella persona dell'adstipolatore. Porochorum obligatio accessio est principalis obti- che anche l'obbligazione di costoro è accessoria
gationis : nec plus in accessione esse potest , dcll'ohbligazione principale, come quella delquam in princilpati re (5).
Il'adstiputatore. Nè vi può essere più nell’accesIsorte, che nel principale.
5. 121. In eo quoque per omnium causa est,.] $. 421. In ciò anctt' è pari la causa di tutti,
quod. si quis- pro reo solIverit, ejus reciperandi che se alcuno pagherà pel debitore, ha contro
causa habet cum eo tnandati judicium. | Et hoc di lui il giudizio di mandato per lo rimborso. E
amplius sponsores ex lege Publilio propri am dippiù i promettitori per la legge l’ublilia hanno
habent actionem in duplum, quae appellatur un‘azione propria in doppio, la quale si chiama

$. 426. In co jurc queque juris I par conditio

depensi.
I 5. 128. Litteris obligatio ﬁt, veluti in no-

disborsato (depensi).
5. 128. L’obbligazione si fa con iscritto, per

minibus lranscriptitiis. Fit | autemnomen tran- csentpio nelle scritture trascrittizie(uomina trau—
scriptiliam duplici tnodo: vel a re in personam, scriptitia). Si fa scrittura trascrittizia di due tnaI vel a persona in personam.

nicrc: o trasferendo dalla cosa alla persona, o

dalla persona alla persona.
$. 429. (A re in personant. tran)scriptio lit ,
5. 129. La trascrizione si fa dalla cosa alla
veluti si id, quodclx emptionis causa, aut con- persona , come se cit) che mi devi per causa di
ductionis , aut societalis mihi | debeas , id ex- compra. o di conduzione, o di società, io lo porpensum tibi tulero.
terò come a te sborsato.

$. 430. A persona in personattt I transcriptio

$. 430. La trascrizione si l'a da persona a per-

ﬁt, veluti si id, quod mihi Tilius debet , tibi id sona, pcr esempio, se ciò che Tizio mi deve, io

(4) Goeschen preferisce: item; Boeclting: aut.

(ti) Nel manoscritto: astipulatoris.

(2) Seguc utto spazio iuoto.

(5) Nel manoscritto: rco.

(3) Nel manoscritto: deberet -— obt-igaretur.
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cx || pcnsum tulero, id est, si Titius te delega- lo porterò come a te sborsato, cioè, se Tizio ti
abbia delegato a me.
verit | mihi.
$. 434. Altra è la condizione di quei biglietti
$. 434. Alia causa est eorum nominum, quae
arraria volcantur. In his enim rei (4), non litte- pagabili in cantante, che si chiamano (art-aria).
rarum obligatio consiIstit: quippe non aliter va- Perocchè in essi si contiene una obbligazione.
lent (2), quam si numerata sit pecunia; | nu- reale, c non seritturale. Perchè non ban vigore,
meratio autetn pecunia rei, non (litterarum) (3) se non quando sia stato sborsato il denaro. Ma
facit obligationem. Qua de causa rc | cte dice,- lo sborso del dauaro fa l' obbligazione reale, e
mus, arcaria nomina nullam facere obli gatio- non seritturale. Laonde rettamente diremo, che
nem, sed obligationis factae testimonium prae- i biglietti pagabili in contante non generano veruna obbligazione, ma che fanno testimonianza
| bere.
della seguita obbligazione.
$. 432. Onde con proprieta si dice, che anco$. 432. Unde proprie dicitur, arcariis nominibus etiam perclgrinos obligari, quia non ipso ra i forestieri sono obbligati in virtù de’ biglietnotnine, sed numeratione I pecuniae obligan- ti pagabili in contante, perchè obbligati sono
tur: qund genus obligationis juris genitium est. non dalla scrittura in se stessa, ma dalle sborso

del danaro. Qual "genere di obbligazione è di
I 5. 133. Transeriptitiis vero nominibus an
obligentur peregrini, | merito quaeritur; quia
quodatnmodojuris civilis est lalis obliga I tio:

quod Nervae placuit. Sabino autem el Cassio

diritto delle genti.
$. 433. Dalle scritture trascrittizie poi se vengano i forcsticri obbligati,con ragione si quistiona: pcrcltè tale obbligazione in una certa maniera è propria del diritto civile; come si avvisò
Ncrva.A Sabino poi,ed a Cassio parve, che, se la
Scrittura trascrittizia si fa dalla cosa alla perso-

visum cst,|si a re in personam ﬁat nomen tran—
scriplitium, etiani pere | grinos obligari; si vero
na, sieno ancora i forestieri obbligati: ma non
a persona in personam, non obligari.
essere obbligati, se si fa da persona a persona.

$. mili-oltre sembra che l'obbligazione scrit| $. illi-. Praeterea litterarum obligatio ﬁeri
videtur chiro|graphis et syngraphis (4), id est, turale si faccia (cbirograpbis) con scritture unisi quis debere se, aut datu I rum se scribat ; ita laterali e con scritture bilaterali (syngraphis ),
scilicet, si co nomine slipulaliIo non fiat. Quod cit:-ò se taluno scrive di essere debitore, e che
genus obligationis proprium peregri I norum darà. Benvero però, se per tal debito non si facest (5).
cia stipulazione. Qual genere di obbligazione è
proprio de' forestieri.

5. 135. Consensu [lant ‘obtigationcs | in'em-

$. 435. Col consenso si fanno le obbligazioni

plionibus ct venditionibus, locationibus con|du-

nelle compro e vendite, nelle locazioni, conctionibus. soelctatibus, mandatis.
duzioni, nelle società, nei mandati.
$. 430. Ideo autem istis | tnodis consensu di$. 436.1ntanto diciamo, che in questi modi si
cimus obligationes contrahi. quia. neque verbo- contraggono le obbligazioni col consenso, per-

rum, |] neque scripturae ulla proprietas deside- cbè non si richiede alcun genere di parole, nè
ralur, sed sulli | cit co.—‘, qui negotium gerunt, di scrittura, ma basta, che coloro eho fanno il
consensisse. Unde in I tcr absentes quoque talia
negotia contrahuntur, veluti per epistoIlam, aul
per inleruuntiutn ; cum alioquin Verborum obligatio inter I absentes [ieri non possit.

negozio abbiano consentito, onde ancora tra gli
assenti si contraggono tali negozli, come per
lettera, o per persona intermedia. mentre diversamente. l' obbligazione verbale non si può fare
tra gli assenti.

(I)Nel manoscritto: reb i. @. rebus. Goeschen : 're- jurc naturali, seguendo la congettura di Savigny. IIugo vorrebbe: pecuniae creditae.
rum, avvalendosi _di Buttmann.
(4) Nel manoscritto: cttirograﬁs, syngrafis.
(2) Nel manoscritto: uol- t.
(3) Segue uno spazio bianco.
(14; Riduzione di Lachman. — Goeschen: pecuniae
Is'rrruuotvt
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| 5. 137. Item in his contractibus alter alteri

$. 437. Similmente in questi contratti l'uno e
obbligato verso l'altro, per tutto ciò, che debbonsi seambievolmeute per equità : mentre alle

obligatur de | eo, quod alterum alteri ea bono
et aequo praestare opor I tet: eum alioquin
in verborum obligatiOnibus ali I us stipuletur,
alius promittat, et in nominibus I alius expensum ferendo obliget, alius oblige I tur (1).

turali. aceettandosi lo sborso del danaro, uno

5. 138. Sed absenti expensum let'ri potest.

obbliga ed un altro viene obbligato.
$. 138. Ma si può mettere a carico di un as—

opposto. nelle obbligazioni verbali uno stipola

ed nn altro promette, e nelle obbligazioni scrit-

elsi verbi I obligatio cum absente contrahi non sente una somma, quantunque un‘ obbligazione
verbale non si può contrarre con un assente.
possit.

l

(2)

'$. 439. (Emptio et venditio contrahitur) (3)

5. 139. La compravendita si contrae. quando

cum de pretio convenerit, I quamvis nondum

si sarà convenuta del prezzo, quantunque non
sia stato ancora sborsato, e non siasi data nem-

pretium numeratum sit, ac he arrha quidem I

dala fuerit: nam quod arrhae nomine datur, meno la caparra : pcrchè quelche si dà a litolo
argumentum I est emptionis et venditionis eon- di caparra, e argomento di compravendita contrattata.
tractae.
5. 440. Il prezzo poi dev' essere certo, altri5. 440. Pretium autem I certum esse debet.
Alioquin'si ita inter eos con | venerit, ut quanti menti se si sarà così convenuto, che quanto TiTitius rem aestimaverit, tanti sit emplta, Labeo zio apprezzerà la cosa, per tanto resti comprata,
negavil.ullam vim hoc negotium habeIre;* quam Labeone disse, ehe tal negozio non ha veruna
Sententiam C*assius probat (4): Ofìlius et eam forza, qual parere Cassio approva. OIilio Ia cre| empt*foncm putat et ven**ditionem; cujus opi- de una compravendita, la opinione del quale
Proculo adottò.
nionem Pro'culus secutus est.
5. 444. Similmente il prezzo deve censistere
$. 444. Item pretiutn in numerata pecunia
con II sistere debet. Nam in ceteris rebus au pre- in danaro contante; perchè grandemente si quitium esse possit, I veluti homo, aut (5) toga, stiona se il prezzo possa consistere in altre eoautlundus alterius rei (pretium esse possit). se, come se un serve, e una toga, o un fondo,
val I de quaeritur.. Nostri praeceptores putant, possa esser presso di un’altra cosa. I nostri maeetiam in alia re posse | consistere pretium.Uude stri opinano, il prezzo potere anche in altra
illud est, quod vulgo putant, I per permutatio- cosa consistere. Onde vi è quella volgare opinem rerum emptionem et venditionem I contra- nione, ehe la compravendita si contragga per
hi, eamque speciem emptionis et venditionis I mezzo di permuta, e che tale specie di eompravetustissimam esse: argumentoque utuntur Grac- vendita sia antichissima : e si servono per argo-

| co poeta Homero. qui aliqua parte sic ait (6): mento del greco Poeta Omero, il quale in un
certo luogo così dice: ttIvi i Piomati Archivi eompravano il vino, altri col ratne, altri collo splendente ferro, altri con cuoi, altri colli stessi giovenehi. altri con iscliiaviii.Gli autori della seuola
allai J's pmo'ig, ano: ò‘ otti-mat casam,
opposta sono di allra opinione,ecredonoallro es—
allai ä'aiyäpaaöäzoatv ).
sere la permulazdelle cose,altro la compravendita
I Diversae scholae auctores dissentiunt, aliud- altrimenti non potersi discernere nelle cose perque esse elxistimant permutationem rerntn.aliud mutate quale cosa sembra venduta, e quale data
emptionem et I venditionem: alioquin non posse a titolo di prezzo, ma sembrare assurdo, che
(?:;st äþ ei:/lamna uap‘qzopéwwe; ‘A'Xauaì,
EMM [.L‘sv %aÀztîi, 603.01 J‘ atSwm atd'JIpui,

(4) l\‘elmanoserillo,evìrlentementc difettosozet inno(4) Riduzione di Savigny.
minibuslalius stipuletur altus promittat ctin nomini(3) Nel manoscritto: eetutiliocmodo c. Goeschen :
bus'alius expensum ferendo obtigetur alius oblige'tur. veluti (an) homo.

(2) Questa linea ed il cominciameuto della seguente
sono vuoti.
(3) Tolto dalle Istituzioni.

'(6)Itiade, VIII, 472-475. Qüesti versi sono stati
emessi dal copista seguendo la sua abiludine pei tratti
greci; egli ha scritto nel loro posto: et reliqua.
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rem expe | diri, permutatis rebus, quae videatur l'una e l’altra paresse venduta, e 1‘ una e l' allra
res venisse, et qu | ae pretii nomine data esse; data a titolo di prezzo.Ma Celio Sabino dice che

sed rursus utramque | videri [et] venisse, et se Tizio, avendo a vendere una cosa. come un
utramque (1) pretii nomine datam] esse, absur- fondo, io me l’abbia ricevuto, e gli abbia dato uu
dnm videri. Sed ait Caelius Sabinus, si rem I servo a titolo di prezzo, in tal caso sembra, che
Titio venalem habente (2), veluli fundum, acce- il fondo siasi venduto, che il servo poi siasi dato

perim. et I pretii nomine liominem forte dede- a titolo di prezzo, per riceverue il fondo.
rim, fundum I quidetn videri venisse, liominem
autem pretii nomine daItum esse, ut fundus aceiperetur.

l

(3)

$. 142. La locazione e conduzione poi si sla-

| $. 442. Locatio autem et conductio simili- bilisce con regole simili, perchè se un certo
bus regulis eonsti I tuuntur : nisi enim merces prezzo non si è stabilito, non pare contratta la
certa statuta sit, non videtur I locatio et condu- locazione e conduzione.
$. 443. Ondc se il prezzo siasi rimesso all' arctio contrahi.

5. 443. Unde si alieno arbitrio I merces per" bilrio altrui, per esempio quanto Tizio slimerà,
missa sit,veluti quanti Titius aestimaverit,]lquae- si domanda se una locazione e conduzione siasi
ritur, an locatio et conductio contrahatur. Qua contratta. Per qual motivo se darò ad un tintore
de causa | si fulloni polienda curandave, sarci- le vesti per farle pulire, o preparare, o ad un
natori sarci I enda vestimenta dederim nulla sta- rappezzatore per rappezzarle , non stabilendo
tim mercede | constituta, postea tantum datu- subito il prezzo, per poscia dargli lanto quanto
rus, quanti inter nos conve I uerit, quaeritur an tra noi si converrà, si domanda se tra noi si
localio et conductio conlrahatur.
contragga una locazione conduzione.

5. 144. Vel si I rem tibi utendam dederim, et

$. 444. Ovvero se ti ho dato una eosa'pcr

invicem aliam rem u | tendam acceperim, quae- usarne, e viceversa un'altra ne abbia ricevuta
ritur an locatio et conducti I o contrahatur.
per usarne, si domanda, se si coutragga una
locazione conduzione.
5. 445. Adeo autem emptio et venditio et lo5. 145. La compravendita e la locazione concatio et conlduetio familiaritatem aliquam inter duzione sembrano avere tra loro ailinita cotanta,
se habere vi I dentur, ut iu quibusquam causis, che in certe eircoslanze suole quistionarsi se una
quaeri soleat, ulrum emlptio et venditio contra- compravendita, o una locazione conduzione sia
hatur, an locatio et conductio: vel I uti si qua contrattazper esempio se una cosa sia stata locata
resin perpetuum locata sit; quod evenit in prae- per sempre, il che avvienc nei fondi municipali,
diis I municipum, quae ea lege locantur, ut, i quali si locano con tale legge, che per quanto
quamdiu id (4) vecti I gal praestetur, neque ipsi tempo si paga il convenuto reddito, il fondo non
conductori, neque heredi ejus praedium I autc- si possa togliere al conduttore, ne all' erede di
ratur. Sed-magis placuit locationem conductiIo- lui. Ma prevalse la opinione- essere piuttosto
nemque esse.
una locazione conduzione.
5. 146. Item si gladiatores ea lege tibi | tra$. 446. Det pari, se con tal patto ti consegnediderim, ut in singulos, qui integri exierint, ròî gladiatori, che per ognuno, uscito sano e
I pro sudore denarii xx mihi darenlur ; in eos salvo (dalla lotta) mi si dassero venti denari per
vero singulos, I qui occisi aut debilitati fuerint, la pugna sostenuta: per eiascuno poi di quelli,
denarii mille, quae I ritur, utrum emptio etven- che fossero stati uccisi, ovvero aITraliti , mille
ditio, an locatio el eondu | ctio contrahatur. Et danari, domandasi se si eontragga una locazio-

(4) Puchla propone di trasportare questo pronome
(4) Goeschen sopprime il secondo utramque; Lachnella linca seguente, id, praedium. Hnseblte preferi—
mann preferisce togliere il primo et.
(2) Nel manoscritto: tibi venalem habenti.Goesch.: sce: quamdiu inde uectigal praestetur. Boeeking:idem
uectigal.
a fc. Lachmann: Titio.
(3) Linea in bianco.

“
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magis placuit, eorum, qui integri exierint,IoI-ca- ne conduzione, o una compravendita. E la vintionem et conductionem contractum videri; at se quella opinione, potersi dire che, per quelli
eorum, | qui occisi aut debilitati sunt, emptio- ehe ne uscirono salvi, si fosse contratta una lonem et venditionem I esse : idque ex accidenti- eazione conduzione, e che per quelli che lurobus apparet, lanquam sub conditione II facta cu- no uccisi o aﬂ'raiiti, siavi stata una compravenjusque venditione an locatione (1): jam I enim dita. E ciö dalle circostanze appurisce, come in
non dubitatnr, quin sub conditione res veniri una vendita o locazione di tal cosa fatta sotto
condizione. Perchè non vi ha dubbio, chele eoaut locarilpossint.
se si possan vendere o locare sotlo "cendizione.
5. 447.1tem quaeritur, si cum aurifice mihi
$. 447. Del pari si domanda. se avrò pattuito

convenerit, | ul'is ex auro suo certi ponderis coll' oreﬁce, che egli con ore suo mi facesse le
certaeque forImae annulos mihi faceret, et acci- anella di determinato peso e forma, o ne riceperet verbi gratia denalrios cc, utrum emptio el
venditio, au locatio et con | duetio conlrahatur.
Cassius ait, materiae'quidem emptionem I venditionem contrahi, operarum autem locationem
et co-nduIctionem.Sed plerisque placuit, emptio-

vesse, per esempio dog-ento denari (in compenso) se si contragga una compravendita, ovvero
una locazione, conduzione. Cassio dice, contrarsi una compravendita della materia. ed una
locazione conduzione di opere. Ma molli furono
nem et veuditioInem contrahi. Atqui si meum di avviso, contrarsi una compravendita. Nondiaurum ei dedero, mercede I pro operam eonsti: meno se darò a lui l’oro mio, stabilito pria il
tuta, convenit, locationem con | ductionem eon- compenso per l'opera, si conviene, contrarsi
una locazione conduzione.
trahi.

I $. 448. Societatem coire solemus aut toto$. 448. Sogliamo fare la società o di tutt' i be'rum bonorum, aut I unius alicujus uegotii,velu- ni, o di qualche negozio speciale, come di comti mancipiorum emendorum aut venldendorum. prare o vendere schiavi.
5. 149. Magna autem questio fuit, an ila coiri
5. 449.Vi fu poi una gran quistione,se potesse
possit soeie -| tas ut quis majorem partem lucre- contrarsi la società in modo, che uuo abbia una
-tur, minorem I damni praestet. Quod Quintus maggior parte de] lucro, ed una minore del danMucius etiam ( contra naturam societatis esse no.Il che Quinto Muzio stimò essere ancora concensuit. Sed Seruius Sutpicius,cujus) (2) prae- tre la natura della società. Ma Servio Sulpicio,il
valuit sentenltia, adeo ita coiri posse societatem cui sentimento prevalse,opinò potersi una cosifexistimavit, ut dilxerit, illo quoque modo coiri falta società formaregfino a dire,ehe anche in quel
posse, ut quis nihil omnino de I mni praestet, modo si potesse eontrarre, cioè che uno non sia
sed lucri partem capiat, si modo opera ejusltam tenuto a verun danno,e pure che prenda una parle
pretiosa videatur, ut aequum sit, eum cum" hac del guadagno, purchè in sua opera sembri tanto
pactione I in societatem admitti. Nam et ita pos- rilevante, da rendere giusto, ch' egli entri con
se coirz‘(3) societaItem constat, ut unus pecu- tale patto in società. Perocchè è chiaro ancora

niam conferat, alter non conferat, II et tamen lu- così potersi formare la società, ehe uno confecrum inter eos commune sit: saepe enim opera risca il danaro, ed un altro non conferisca, e
ali|cujus pro pecunia valet.
nondimeno il lucro sia comune tra loro : per-

chè l'opera-di alcuno spesso vale per danaro.
$. 450. Et illud certum est, side parti|bus lu$. 450. Quella cosa è certa, ehe se sulle parti
cri et damni nihil inter eos convenerit , tamen del lucro e del danno niente si sarà convenuto
aequis I ex partibus commodum et (4) incom- tra socii, pure il guadagno e la perdita e tra lomodum inter I eos commune esse ; sed si in al- ro comune a parti eguali. Ma, se per una cosa
tero partes expressae fue|rin‘t, velut in. lucro, in siensi espresse le parti, p. e. pel guadagno, ed
alterovero emissae, ineo quoque, quod I omis- omesso per l'altro, le parti saranno simili, an—
che per quella che fu omessa.
sum est. similes partes erunt.
(t) Nel manoscritto: venditionem an locationem.
.Goescheu sostitulsce aut ad an.

(3) Nel manoscritto: coire. Boeclting lo conserva.

(i) Nel manoscrittozut. Goeschen lo conserva. lioe(2) Omissione del copista, rimessa eon l'aiuto dell’I- ching e Lachmann: et.

stituzioni.
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$. 454. Manet autem sociejtas eousque, donec
$. 454. Dura poi Ia società fino a tanto , che
in eodem consensu perseverant. Al cumlaliquis perseverano nello stessoconsenso. Ma quando
renuntiaverit societati . societas solvitur. I Sed alcuno avrà rinunciato alla società, la società si
plane si quis in hoc renuntiaverit societati ,, ut scioglie. Benvero. se alcune perciò avràrinunciato
oblveniens aliquod lucruru solos habeat veluti alla società, perchè sol esso protittar possa di
si mihi totorum bonorum socius, eum ab aliquo un lucro sopravvegente, p. e. se uno con me soheres esset I relictus, in hoc renuntiaverit so- cio di tutt'i beni, essendo stato lasciato crede da
cietati. ut hereditatem | solos lucril'aciat, coge- aleuno, perciö abbia rinunciato alla società, per
tur hoc lucrum communicare; si quid vero guadagnare sol esso la eredità, sarà obbligato a,
aliud lucrilecerit, quod non captavelrit , ad ip- porre in" società questo guadagno. Se poi guasom solum pertinet : mihi vero quidquid omni- dagnerà qualche altra cosa , che non avrà carpiiuo post renuntiatam societatem adquiritur , soli la dolosamente, questa si appartiene soltanto ad
congeeditur.
esso. Dopo rinunziata la societa, qualunque cosa

io acquisti, a me solo si appartiene.
5. 152. Solvitur adhuc societas etiam morte
5. 152. Finisce ancora la-società con la morte
socii ; | quia qui societatem contra/tit , certam del socio ; perchè chi contrae una società , si
personam sibi elligit.
sceglie una determinata persona.
5. 153. Dicitur et capitis diminutione solvi so$. 453. Colla mutazione di stato dicesi, che
cietatem, I quia civili ratione capitis diminutio la società si scioglie, perchè per ragion civile la

morti ““…““ (4) dicitur: srd | si adhuc mutazione di stato si stima eguale alla morte.
consentiant in societatem, nova videtur incinere
societas.

'

5. 154. Item si cujus ex sociis bona publice
$. 454. Similmente se i beni di alcune de'soaut I privatim venierint, solvitur societas. Sed cii si venderanno pubblicamente, o privatamen—
hoc quoque casu (2) II societas , de qua loqui te, la società si scioglie. Ma in questo caso anmur , nova (3) consenSu contrahitur noìdo, ju- cora la società. della quale parliamo, si contrae

risque gcnigium est,, (4) ““…,” (5) omnes novellamente col semplice consenso, ed è di
diritto delle genti; e per la ragion naturale tutti
homines nalturali ratione possunt.
'
I5. 155. Mandatum consistit, sive nostra gratia mandcmus, sive aliena """",qu negotia

geras. sive ut alterilns ,,,…“,,,,,,,…,,,,,,,,,,,*,, obligatio (6), et invicem | alter atteri terrebimur,"

"***,,“u,,,…, (7) | mihi bona ﬁde praestare
oportere.

gli uomini possono prestare consenso.
5. 455. Il mandato e valido, sia che io diamo
per nostro interesse,sia per le interesse di altro,
per esempio se io vi affido di trattare i miei aii'ari, o quelli di un'altro, tra noi si econtratta una
obbligazione, ed a vicenda saremo tenuti 1‘ uno
verso l'altro a tutto ciò che la buona fede vuole
che ci presliamo a vicenda.
5. 156. Perchè se a le do il mandato per tuo

5. 156. Nam si tua gratia tibi manldem , superuacuum est mandatum : quod enim tu tua interesse, è un mandato ozioso: poichè ciò che
gratia iactnlrus sis, id ex tua sententia , non la farai per tuo interesse, parrà che Io feci per
ex meo mandatu taeelre ,;videberis. It,,aque si tua scelta, non per mio mandato. Sicchè se
otiosum pecuniam domi te hai,,bere mihi dime- tu m'avrai detto di avere in tua casa un dana-

(5) Goeschen: nam consentire; I-Iuschlte: consenti(4) Goeschen: mortis species fere; lIel‘I‘ter: morti
aequiparari; lluschlie: mortis instar habere; Lach- re vera: Lachmann: Consentire enim; Boechiug: cum
mann: morti adsimulati; Boerlting: mortalitati corn- consentire omnes. . . .possint.
(6) Gol-schon propone: ( Mandatum e., s. o. g. m.,
parari.
(2) Congcttura di ]IelIter ed Huschlte adattata da s. aliena, id est (Lachmann preferisce : nam o ilaque)

siue 'ut-niea negotia geras, sive ut alterius, mandem
Lachmann.
(3) Riduzione di Lachman. Klenze : denuo; lIelIter: tibi, erit inter nas obligatio. »
(7) Husuhlte' eon azzardo vuole: in id quantum paquemadmodum prior; IIuschlte: contrahi potest, quia.
(4) Riduzione di Huschke, adottata da Lacmann.
ret me tibi atque tc.
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ris, e*t ego te hortatus fuerim, | ut eamfenera- ro ozioso, ed io ti abbia esortato a darlo ad imrcs, quamvis eam ei mutuam dederis, a quoIser- prestito, quantunque tu l‘abbi mutuato ad uno,
'vare non potueris , non tamen habebis mecum da cui non potrai riscuoterlo, non avrai contro di

iiiandaIti actionem. Itaquc (1) et si-liortatus , me l'azione di mandato. Di modo che quantunque
sim, I *ut rem a'*liquam emeres, quamuis non io l’abbia esortato a comprare qualche cosa, benexpedierit tibi, eam cmisIsc , non tamen man-

chè non vi sia stato del vantaggio per te aver-]a

dati tibi tcnebor. Et adeo haec ita sunt, ut quae- comprata, non però sarò tenuto verso di te con
] ratur, an mandati teneatur, qui mandavit tibi, l'ozione di mandato; tanto vere son queste cose,

ut Titilo pecuniam *fcnerares"* (2). ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, che si fa.quistione,se etenuto con azione di mandato eolui, che ti commise di prestare danaro a TiI
| ,,,… quia non aliter Titio credidisses, quam si zio,valsel'ai‘l‘ermativa,perchènonavrestiprestato
tibi mandatum esset.
altrimenti, che se ti si fosse dato mandato a farlo.
$. 457. Di quello non si fa quistione, che se
S' j57- In…] suuusansaaasnusuue"laudum!-(307
quod.contra bonos mores || est, non contrahi sia dato mandato intorno ad una cosa, la quale
obligationem: velut si tibi mandem, utTitio è contra i buoni costumi, non si contragga ob***æä'illisltäï'h

furltum aut injuriam facias.

bligaziOiie.'Per esempio, se li de mandato di fare un furto ovvero una ingiuria a Tizio.

$. 458. Item si quid post mortem meam | fa$. 458. Similmente se ti avrò dato mandato per
ciendum mandetur (4) , inutile mandatum est , qualche cosa da fare dopo la morte mia, il manquia generaliter I placuit , ab heredis persona dato e inutile , perchè generalmente (: risoluto,
che l‘obbligazione non possa cominciare dalla
obligationem incipere non I posse (5).
persona dell'erede.
$. 459. Ma regolarmente svanisce ancora il
$. 459. Sed recte quoque consummatum manIdalum si, dum adhuc integra res sit, revocatum mandato già compiuto, se mentre Ia cosa e ancora iutatta, sia stato rivocato.
fuerit, I evanescit.
5. 160. Similinenle,'se stando ancora inlatto
5. 160. Item si adhuc integro mandato mors
| alterutrius alicujus interveniat, id est, vel il mandato, intervenga la morte dell‘ uno o delejus, qui mandarit , vel | ejus , qui mandatum l’allro, cioe sia di colui, che le diede, o di colui
susceperit, solvitur mandatum. Sed utilitaItis che lo accettò, il mandato si scioglie, rna per
causa receptum est, ut (6) si mortuo eo, qui vedute di utilità si ammise, che se morto colui
mihi mandavelrit, ignorans cum decessisse, ex- che mi diede il mandato, ignorando te di esser

secutus fuero manldatum, posse me agere man- egli morto avrà eseguito il mandato, io posso agidati actione:alioquin justa I et probabilis igno- re coll'azione di mandato: altrimenti una giusta
rantia damnum mihi adferret (7). | El huic si- e plausibile ignoranza mi'recherebbe danno. E
mile est, quod plerisque placuit, si debitor melus simile a questo easoè quello che a molti piaeque,
manumisso dispensatori meo per ignorantiam sol- eioectie sia liberato, se il mio debitore avrà pavelrit, liberari eum ', cum alioquin stricta juris gato per ignoranza al mio servo esattore, mentre
41) Nel Manoscritto: ita; Goeschen preferisce: Item. quo illud continetur, ut habita ratione ejus quod —_
('l) Si legge dopo la parola feuerares, uelle Istitu-

oporteret, in reliquum cuni caiide-nutare. L. 4. $. 2,

zioni di Giustiniano: Sed obtinuit Sabini sententia,

D., Ad sen. Treb.: placet ut actiones quae— dari

cbligatorium esse in hoc casu. mandatum: quia

solent, cas —dari L. 62. pr. I)., Ad leg. Falc.: hoc
esse sementi-um, ut Si'—fuerint, si quideni—sint, diuidi oportere. l.. 3, 5.1,D.,Determ.moto: cavetur ut
si —fccerit, ei capital esse. Vatic. tragm., $. 427: lioc
jurc utimur, ut si — liabeat, onera procedere. TiteLive, V, 15, 11: sic traditum esse, ut quando—abundasset, tuut si—cmississet, uictoriam dari./Iulo-Gelle
III, 2: ita uidetur divisisse, ut qui'—natus sit , is ei.
dies natalis sit, contra vero qui — nascatur, eo die
videri-nature.
,
(7) Nel manoscritto: (( damnum mihi non adferet. :

non, etc.

(3) Goeschen propone: « Illud constat, si tale quid
mandetur.
(t) Lachmann preferisce il passaggio seguente a

quello clic aveva fatto stampare Goeschen: . Item si
quis p. m. m. (aliquid mihi) faeicndum mandet.»

I segue uno spazio vuoto.
(6) Goeschen sopprime questa congiunzione, perchè

,malamente si accorda con l‘infinito, che segue. Ma La—
cmann la conserva, e cita moltissimi esempii di que-

sta costituzione: eccone alcuni: comment. IV, 64 : in
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ratione | non posset liberari eo, quod alii solvis- per stretta ragione di diritto non potrebbe esse-.
re liberato, avendo pagato ad un altro, diverso
set, quam cui solvere delberel.
I $. 161. Cum autem is , cui recte mandave-

da quello cui pagar doveva.
$. 161. Colui al quale diedi un regolare manda-

rim, egressus fuerit manldalum , ego quidem lo,avendor.e oltrepassato i confini,io ho contro di
eatenus cum eo-habeo mandati actionem. | qua— lui l'azione di mandato per quanto m’interessa,
tenus mea'interest, implesse eum mandatum, |

che egli lo abbia adempito, perchè lo abbia potuto

si modoimplere potuerit : at ille mecum agere adempire, ma egli non ha azione contro di me.
non potest. | Itaque si mandaverim tibi, ut verbi Sircl'ie se li ho dato mandato, per esempio, di
gratia fundum | mihi sestertiis c emeres, tu se- comprarmi un fondo per cento sesterzi, e tu to
stertiis cr. emeris, non habebis mecum || mandati avrai eomprato per centocinquanta, non avrai l'aactionem, etiamsi tanti velis mihi dare fundum, zione di mandato contro di me, ancorchè mi vuoi
qulanti emendum tibi tnandassem. ldque maxi- dare il fondo per quanto io ti aveva commesso
me Salbino et Cassio placuit. Quodsi minoris di comprarto, e di tale avviso furono speciatemeris, habebis melcum Scilicet actionem, quia

mente Sabino, e Cassio. Che se lo comprerai per

qui mandat, ut (: millibus emere,tur , is utique minor prezzo,avrai l'azione contro di me,perchè
mandare intelligitur, uti minoris, si posset, | e- chi commette che si compra per centomila, et
certo si comprende di dar mandato di comprarsi
meretur.
anche a minor prezzo, se si può.
$. 462. la_breve bisogna sapere, che quante$. 462. In summa sciendum (est, quotiens
faciendum) aliquid gratis I dederim , quo no volte darò a fare qualchecosa gratuitamente, vi
mine, si mercedem statnissem, I locatio et con e l'azione di mandato, a qual titolo, se vi avessi
ductio contraheretur , mandati esse actionem: posto il prezzo, si contrarrebbe la locazione
[veluti si fulloni polienda curandave vesliinenlta, conduzione: per esempio se al tintore darò a

aul sarcinatori sarcienda (dederim).
I $. 463. Expositis generibus obligationum ,
quae ex contractu ! nascuntur , admonendi sumus., adquiri nobis non solum | per nosmel
ipsos, sed etiam per eas personas, quae in nostra poItestate, manu, mancipiove sunt.

$. 464. Per liberos quoque homines | et atie-

pulire, o a preparare delle vesti, o al rappezzalore per rappezzarle.
$. 463. Esposti i modi di obbligazioni, che
nascono dal contratto, bisogna avvertire, che
a pro nostro si acquista non solo per mezzo di
noi stessi, ma ancora per mezzo di quelle persone, le quali sono in nostra potestà, mano, o
mancipio.

$. 464. Per mezzo ancora di uomini liberi e

di servi alieni , che possediamo iu buona fede,
a pro nostro si acquista. Ma solo per due cause,
cioè se aequistouo qualche cosa con opere loro,
o con cosa nostra.
$. 465. Per eum quoque servum , in que | u$. 465. Per tnezzo ancora di quel servo sul
sumfructum habemus , similiter cx duabus istis quale abbiamo usufrutto, similmente a pro nonos servos, quos bona [ide possidemus, adquiritur I nobis; sed tantum ex duabus causis, id
est, si quid ex operis suis, | vel ex rc nostra adquiraut.

| causis nobis adquiritur.
$. 466. Sed qui nudum jus Quiritium in servo
| habet , licet dominus sil , minus tamen juris
in ea re | haberc ìnlelligilur, quam usufruclua;
rius et bolnae lidei possessor; nam placet , ex
nulla (1) causa ci adquigri posse : adeo ut, etsi

stro si acquista per quelle due cause.

$. 466. lila chi ha sul servo it semplice diritto
de'Quiriti, quantunque sia padrone, si compren—
de in ciò avere minor diritto, che t'usutruttua-

rio ed il possessore di buona fede. Perchè è indubitato, che per nessuna causa si possa acquinominatim ei dari stipulatus II fuerit servus . stare da lui.Talchè alcuni credono che niente da
mancipiove nomine ejus acceperit, || quidam exi- lui si acquista, benchè il servo nominatamente
stiment (2), nihil ei adquiri.
abbia stipulato di darsi ad esso, ed abbia ricevuto iu mancipio a nome di lui.

(t) Nel manoscritto: nulla alia.

(2) Nel nnmoscritto: existimant. Lachmann riporta
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$. 467. Communem servum | pro dominica '

$. 467. È certo che il servo comune acquista

parte dominis adquirere certum est; exlcepto pei padroni secondo la parte dominicale: eccetto
eo, quod uni nominatim stipulando, | autman ciò che stipolando nominatamente per uno, o
cipio accipiendo (4) illi soli adquirit, (2), | velut ricevendolo in mancipio a quello solo lo acquicum ita stipuletur: Titio domino mco dari spon- sta: per esempio se slipola cosi : prometti che
I des? aut cum ita mancipio accipiat: Hanc reni si darà a Tizio mio padrone? o quando cosi riea: jure Quiritium Lucii Titii I domini mei esse ceve iu mancipio : dico clic questa cosa sia di
aio, eaque ei empta esto lioc aere aenea | que Tizio mio padrone per diritto dei Quiriti, ed
Libra. Illud quaeritur an. quod domini nomen essa abbiasi per eomprato per tiii con questo
adjelctuin efficil, idem facial unius ex dominis | rame e con questa. bilancia diramc. Si fa la]
jussum intercedens. Nostri praeceptores peiindc quistione se il nome ;ggiunto del padrone facei, qui jusselril, soli adquiri existimant, atque cia to stesso ottetto, che t' interposto comando di
si nominatim | ei soli stipulatus essct servus , uno fra’padrouî. I nostri maestri opinano, che
mancipioveaccepisset.Diversae scholae auctores si acquista solo per quello che l‘avrà comandato,
proinde utrisque I adquiri putant, ac si nullius non altrimenti, che sc il servo avesse stipotato
nominatamente solo per tui, e lo avesse riceva-j,assam intervenisset.

te in mancipio. Gli autori della scuola opposta
credono acquistarsi ad entrambi, come se non
vi fosse intervenuto comando di alcune.

$. 468. Si toglie poi l'obbligazione special$. 468. TolIlitur autem obligatio praecipue
s-ilutione ejus, quod debeatur. | Unde quaeri- mente col pagamento di ciò, che si deve. Onde
tur, si quis consentiente creditore al iud pro alio si domanda, se uno col consenso del creditore
solverit, utrum ipso jureclibcretur, quod | no paga una cosa per un'altra, è liberato di diritto;

stris praeceptoribus placet (3); an ipse ju.c ma- ciò che piace a‘ nostri tnaeslri, ovvero rimanga
neat obligatus, sed adversus patentem exceptio

di diritto obbligato, ma contra att'attore deve di-

ne | doti mali defendi debeat , quod diversae

fendersi con la eccezione di dolo moto, come

scholae aacItoribus visum est.
$. 469. Item p'er acceptilationem tollitur obligatio. Acceptilatio autem est veluti imaginaria
solutio. Quod I enim ex verborum obligatione
tibi debeam, id si velis mi|hi remittere , poterit
sic ﬁeri , ut paliaris haec verba 771 II e dicere :

parve agli autori della scuola opposta.
$. 469. Similmente t' obbligazione si toglie
merce l‘aceeltilazione. Questa poi è come un
pagamento immaginario, perchè quanto ti debbo
per obbligazione verbale, se tu mel vorrai condonare, si potrà fare così, facendomi dire queste
parole: quello che ti promisi, to hai tu riceuuto,
e tu risponderai: l‘ho ricevuto.

Quod ego tibi promisi, habesne acceptura? et I
tu respondeas : Habeo.

$. 470. angenere, ut diximus, (tantum hae

$. 470.Nclla qualmauiera, come dicemmo,sol-

obligationes soluuntur, quae ea: uerbis consi- tanto queste obbligazioni si sciolgono, che han
stent) (4), non | etiam‘ ceterae. Consentaneum vigore per le parole, non così te altre. Imperenim vrsum est, verbis factam obligationem | ciocchè parve consentaneo, che un'obbligazione
posse aliis verbis dissolvi. Sed et id , quod ex fallacem parole possa disciogtiersi con altre pa| alia causa debeatur , potest in stipulationem role. Ma anche ciö che sia dovuto per altra caudeduci et ] per acceptilationem (dissolvi.
sa, puö ridursi in stipulazione e disciogtiersi
per accetlilazione.
$. 474. Em) imaginaria solutione tamen (5)
$. 474. Con pagamento immaginario pure la
mulier | sine tutoris auctoritate acceptum facere donna senza l‘autorità del tutore non può fare

multi esempii dell'ut usato dal nostro autore con l‘in—
dicativo. Così, [, 4‘4: finnt; 40: potest; ii!) : possunt ;
115: nanciscitur; 123: possum; II, 78: iledet;1'l?: dc-

bent; lV, 66: placet.

(2)
(3)
(4,Ì
(5)

Ncl manoscritto: adquiritur.
Lacmann preferirebbe placuit.
Riduzione con l’aiuto delti-istituzioni,
Riduzione di Lachmaun.—Goeschen,2 edizio-

(t) Nel maiiieSci'itto': stipulando 't'ct niancipijando ue. scriveva: il perracccptilatiouem imaginariasolutio—
aut mancipio accipiendo.
ne (dissolvi). $47f. Tamen. . . . »
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nonpotcst; cum alioquin solvi ei sine tutoris accetlilazione, mentre per altro verso si possa
auctoritate | possil.
fare a lei pagamento senza l‘ autorità del tutore.

$. 472. Item quod debetur, pro parte “,,,”…
$.472. Del pari ciò“ che si deve, si puö pagare
“M…,,“Hre I ele solvitur (1): an autetn in par- in regola parzialmente,ma col consenso del cretem acceptum fieri possit quaelsitum csl.

ditore. Si è messo in quistione poi, se si possa
fare una accetlilazione parziale.

$. 473. (Est) etiam alia species imaginariae
$. 173. Evvi ancora un'altra specie di pagasolutionis per aes I et libram. Quod et ipsum mento immaginario cclrame ecolla bilancia.Qual
genus certis iu causis recep | tum est : veluti si genere e stato anche ammesso in talune circoquid eo (2) nomine debeatur, quod per aes' ct stanze: per esempio se qualche cosa ti si debba a
libram | gestutn est, sive quid exjudicati causa tal titolo, chc in contratto col mezzo della bilandebilum (sit).
cia di rame,che sia dovuta per causadigiudicato.
$. 474. Adhibentur autem | non minus quant
$. 474. Sono adoperati poi non meno che cinquinque testes et lihripens. Deinde is, qui libe- que testimoni ed il pesatore. Di poi quegli, che
ratur, (3) | ita oportct loquatur: Quod ego tibi vien liberato bisogna che così dica: «ciò che io
tot millibus eo noinine,,,,,,,, I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* solvo (( ti debbo iu tante migliaia a quel titolo, lo hai
liberoquc hoc aere Aeneaqnellibra hanc tibi ti tt tuqricevuto, ed ora io te lo pago e te te libero
bram primum Posucmamass-Hani[enuntiatiuae-(4); (( con questo rame e con questa bilancia di radeinde asse percutit libram, cumque I dat ei, « ine.» . . . . Indi col rame percuote la
a quo liberatur, veluti solvendi causa.
bilancia, e to dà a colui, dal quale vien liberato
come a causa di pagamento.

$. 475. Similiter lega | tarius heredem eodem

$. 475. Similmente il legalario libera l' ercde

modo. liberat de legato, quod per damnatiolnem nello stesso modo per quel legato, che in lasciarendum es“ “" lalnen***###***##########*#*#*##

to per condanna. .

. '.

.

Soltanto poi può

essere liberato ir. questo modo de quel legato,
se (5) dicat. Dc co tamen tantum potest hoc clic costi di peso, numero, e nel caso sia determodo liberari, quod pondere,nu I mero constet; minato.,Atcuni portano la stessa opinione anche
et ita si certum sit. Quidam et dc eo, II quod in riguardo a quello, che costa di misura.
ese-eu- I **!!! esse Slgnllllcal***w*$*ä$*$*i**$*i£**dþ

mensura constat, idem (6) existimant.

$. 476. Praeterea no | vatione tollitur obliga-

$. 176.Inoltre l’ obbligazione si toglie cotta

tio ', vetuti si quod tu mihi debeas, a Titio dari

novazione, per esempio se ciò che tu mi devi, io

stipulatus sim. Nam interventu novae personac
no|va nascitur obligatio, et prima" tollitur translata I in posteriorem; adeo ut interdum, licct
posterior sti I pulatio inutilis sit, tamen pritna
novationisjure tot I latur: veluti si quod mihi
debes, a Titio post mortem ejus, vel a mutilare

stipoli che mi si dia da Tizio, perchè coll' intervento di una nuora persona nasce una nuova

obbligazione, e la prima si toglie, trasierendola
nella seconda. 'l‘alchè alcune volte, quantunque
ta seconda stipolazione sia inutile, pure la prima
si annulli per diritto di novazione : per esempio

pupillove sine tutoris auctoritate stipulatus tue- se cio che mi devi,io l’ho stipulato da Tizio dopo
ro. Quo casu rem | amilto : nam et prior debitor la morte di tui, o dalla donna o dal pupillo sen-

(l) Andreae propone: a pro parte cred-itoriuolenti
recte solvitur; » llasohlte: « pro parte debitor uolenti
recte soluit; )) lloerlting: «pro parte quidem. recte solvitur, )) o: « pro parte recte solvi intelligitur, »

(2) Sarebbe meglio: ejus. Goeschen.
(3) Nel manoscritta: liberat.
(Ii) l-Iuselilte ristabilisce il passaggio intero nel modo

seguente: Quod ego tibi tot millibus eo nomine jure
nemi sunt damnas, solvo liberoque hoc aere aeneaque
libra haue tibi libram prituam postremam'quc secundum
legem publicam. Lachmann propone: Quod ego tibi
lsrrruztout

tot millibus eo nomine" nel eo judicio damnatus sum,
eos nummos solvo liberoque hoc aere aeneaque libra.

tt.-oc ubi libram primam postremam ferii, nihil de
lege juri-, obligatur. Pellat preferisce la riduzione di'
lliischlie.
(5) Riduzione di Iludortl', adottata da Lachmann:
(( ut tamen scilicet, sicut judicatus sententia damnaItuin se esse significat , ita heres judicio defuncti
damnatam se diIoat. »
(a) _l’orse: intelligendum. Lachmann.
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liberatur, et posterior I obligatio nulla est. Non za t' autorità det tutore. Net qual caso perdo ta
idem juris est si a servo stipn,latus fuero : nain cosa, perchè il primo debitore è liberato, e la
tunc proindc adhuc obligatus tenetur, I ac si seconda obbligazione è nulla. Non è applicabilc la stessa disposizione, se avrò stipotato dal
postea a nullo stipulatos'fuisseiu.
servo, perchè in tal caso è tenuto non altrimenti, che se poscia non avessi stipotato da veruno.

$. 477. Ma se sia la stessa persona,datla quale
$. 477. Sed si eadem | persona sit, a qua poposcia
io stipoli, avviene la novazione, se vi sia
stea stipuler, ita detnum novatio I tit, si quid in
posteriore stipulatione novi sit; lor te si coniti- qualche cosa di nuovo nella seconda stipolazio—
tio, vel sponsor, aut dies adjiciatur, aut detrahatur.
I $. 478. Sed quod de sponsore dixi,non eoustat. Nam diversae scholae I auctoribus placuit,
nihil ad novationem proticere sponso I ris adje—

ctioncin aut d-etracliouem (1).
$.479. Quod autem di'ximus,si conldictio adjiciator novationem tieri, sic intelligi oportet I nt
ita dicamus factam novationem, si conditio extiterit: alioquin si defecerit: durat prior obligaItio. Sed rideatnus, nam is, qui eo nomine agat.
doti mali,aut pa I eti conventi exceptione possit

summoveri. Et videtur (2.) inter eos id actum,
ut ita res. peteretur, si posteriorisIIstipulationis

extiterit conditio. Servius tamen Sulpicius | existimavit, statim, et pendente conditione, novationem ﬁeri, et si deiecerit conditio, ex neutra

causa agi I posse: eo (3) modo rcm perire. Qui
consequenter ei illud re I spondit , si quis id,

quod sibi Lucius Titius deberet, a servo t'uerit
[stipulatus, novationem fieri, et rem perire,

quia cum servo I agi non potest. Sed in utroque
casu alio jure utimur. Non magis his | casibus
novatio fit, quam si id, quod tu mihi debeas, a
peregrino, I cum quo sponsus (4) communio
non est, spondes verbo stipulatus sim (5).

$. 480. Tollitur adhuc obligati I o litis conte-

ne; nel caso che vi si aggiunge, 0 si tolga la
condizione, 0 il promettittore, o il termine.

$.178. Ma quel che dissi del promittitore non
è sempre così ; perocche agli autori della scuola
opposta piaeque,che non intiuisse all’atto alla novazione l'agginnta o detrazione det promettitore.

$. 479.Quello che poi abbiamo detto farsi novazione, se vi si aggiunga la condizione,bisogna
intendersi così, che si dica latta ta novazione, se

ta cendizione siasi veriﬁcata; altrimenti se sia
mancata, dura la prima obbligazione. Ma vedia-

mo se quegli,ehe agisce a lot titolo possa essere
respinto colla eccezioue di dolo malo o di patto
convenuto. E pare tra quelli essersi ciò stabilito
che ta cosa si dcinandass'c nel caso,cbe non si verificasse Ia condizione della seconda stipolazione.
Pure Servio Sulpicio opinò che la novazione avveniva di fatto, e pendente la cendizione, e se
questa mancava, non si poteva agirc nè per l'una
nè per l’ altra causa. Che in tal modo la cosa
periva. Egli in conseguenza diede ancora quel

responso: che se almeno stipolava dal servo ciò,
che Lucio Tizio gli doveva, avveniva la novazione, e la cosa periva, perchè non si può agire
contro del servo, ma nell' uno e l'altro caso
siamo governati da allra disposizione. ln questi
casi avvienc novazione,non più che avverrebbe,
se quel che tu mi devi,io cella parola (prometti)
(spondes) lo abbia stipotato da un forestiere, col
quale non e comune questo modo di promettere

(sponsio ).
'
$. 480. Si loglie ancora l' obbligazione cotta

statione, si modo legittimo judicio fuerit aIclum. contestazione della lite, purchè siasi agito'in un
Nam tunc obligatio quidem principalis dissolvi- giudizio legittimo, perchè allora 1” obbligazione
tur, incipit autem teneri reus litis contestatione: principale si scioglie, ed il reo comincia ad es-

ser tenuto perta contestazionedella lite. th'a se
tione, inci | pit ex causa judicati teneri. Et hoc sia stato condannato, tolta la contestazione della

sed si I condemnatus sit, sublata litis contesta-

(4) Nel manoscritto c secondo Goeschen: detracta- sponsionis. Sarigny ha proposto sponsus, con l’ aiuto
tionem.
della L. 7. 'D., De uerb. sign., e Lachmann l'ha adot—
(2) Lachman sostituisce: uideatur.
tata.
. (3) Boecliing preferirebbe: et eo, ovvero eoque.
(Ii) Spazio vuoto.
(t) Nel manoscritto: sponsio; secondo Goeschen:
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(est), quod apud veteres scriptum est; ante I li- lite, comincia ad esser tenuto per causa di giutem contestatam dare debitorem oportere ; post dicato. E questo è ciò, che sta scritto presso gli
litem con I testatam condemnari oportere; post antichi: prima della contestazione della lite, è
d'uopo ehe it debitore paghi : dopo contestata
condemnationem judicatum I facere oportere.
la lite è d' uopo condannarlo: dopo la condanna

e d' uopo eseguire il giudicato.

$. 484. Unde fit, ut si legittimo judicio dehitum petifero, postea de eo ipso jure" agere non
possim, quia inutiliter inten do, dari mihi opor—
tere;quia litis contestatione dari oportere de;siit.
Aliter atque si imperio continenti judicio ege-

$. 484. Onde avviene,che se-con legittimo giudizio domanderö il debito. dappoi non posse agire regolarmente per to stesso,» perchè inutilmente pretendo, douermisi dare; perchè con la

contestazione della lite it douermisi dare in se.l rim: tunc enim. nihilominus obligatio durat,et speso.Attrimenti è poi, se agirò in continuazione
ideo ipse I jure postea'agere possum:,sed debeo di giudizio per impero det magistralo:perche alper exceptionem rei judica I tae vel in judicium tora l‘ obbligazione nondimeno dura, e perciö di
deductae summoveri.Quae autem legittima(sint) diritto posso dappoi agire. Ma debbo essere reIIjudicia,et quae imperio contineantur,'scquen- spinto coll'eccezione detla cosa giudicata o detla
ti commentario I referemus.

cosa dedotla in giudizio. Quali poi sieno i giudizi
tegittimi,e quati sieno contenuti nell’impero (del

magistrato), lo diremo nel seguente comentario.
$. 182. Transeamus tiunc ad obligationes quae
5.182. Passiamo adesso alle obbligazioni che
ex delicto oriuu I tur; veluti si quis furtum fece- nasconodat delitto; come se atcuno commise un
rit, bona rapuerit, damnum I dederit , injuriam furto, rapi la roba, cagione danno, commise in-

commiserit : quarum omnium re | rum uno ge- giuria ; l'obbligazioneidi tutte quali cose & di
nere consistit obligatio; cum ex contractu obti- un sol genere, mentre te obbligazioni per congatio I nes iu nn genera deducantur, sicut supra tratto si dividono in quattro generi, com'e sopra

exposmmus.
,
esponemmo.
I $.483. Furtorum autem genera Servius Sul$. 483. Servio Sulpicio e Masurio Sabino dispicius ct Masurius Sabinus mi esse I dixerunt, sero le specie di furti essere quattro, manifesto
manifestum et nec manifestum, conceptum et e non manifesto, trovato ed offerto. Labeone
ob | tatum: Labeo ituo.manifeslum, nec manife- crede essere due, manifesto, e non manifesto;
slum; nam conceptum et o | btatum species po- imperocchè il trovato ed offerte essere piuttosto
tius actionis esse furto cohaerentes, I quam ge- specie di azioni cocrenti al l‘urto, ehe specie di
nera furtorum ; quod sane veriiis videtur, sicut furti : it che sembra più vero, come appresso si
| inferius apparebit.
chiarirà.
$. 181.. Manifestum furtum quidam id es I se
$. 484. Alcuni dissero it furto manifesto esser
dixerunt, quod dum fit deprehenditur. Alii vero quello, che vien sorpreso, mentre si fa. Altri poi
ulterius, I quod" eo loco deprehenditur, ubi fit: estendendolo di più,disser0 esser quello, che si
velut si in oliveto olivarum, I in vineto uvarum sorprende in quel luogo, dove si la: per esempio
furtum factum est. quamdiu in eo oliveto, aut se siasi fatto il furto di olive nell' oliveto, di uve
| vineto fur sit.; aut. si in domo furtum factum nel vignelo, tinche it ladro sia uell'oliveto,o nel
sit, quamIdiu in ea domo fur sit. Alii adhuc ul vigneto ; 0 se sia fatto il furto in casa, ﬁnchè il
terius*' eouslquc* manifestum furtum esse dixe- ladro sia in quella casa. Altri estendendolo anrunt,itonec perferret eo, quo perferre I fur desti- cora dippiù, dissero esser manifesto il furto, ﬁnnasset. Alii adhuc ulterius, quandoque eain rem chè il ladro lo trasporlasse colä,dove aveva desti| fur tenens visus fuerit; quae sententia non nato trasportarlo.Altri ancora dippiù,tîno a quanobtinuit. Sed et illorum I sententia. qui existi- do il ladro sia stato veduto di tenere quella cosa.
maverunt, donec perferret eo. quo fur destiInas- Quatsentimento non iuadottato.Ma nemmenopreset, deprehensum furtum ““*,WHNWMWWH valse il sentimento di coloro, i quali opinarono,
""",Matiqtiam*,,,,,,,,,,,,,,,,,( 1) dubitationem, || che il furto fosse manitesto,se sarebbe sorpreso

(1) Huschlie propone: ( manifestum esse, habere dicebatur aliquam tam scilicet dubitationem, quoties
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unius diei an etiam plurium dierum spatio ict pria, che il ladro lo trasporlasse colà, dove aveva
terminan I dum sit: quod eo perlinet.quia saepe
in aliis civitatibus surreIptas res in alias civita‘tes vel in alias provincias destinat | fur perferre. Ex duabus itaque superioribus opinionibus
Ialterutra adprobatur: magis tamen plerique
posteriorem probant.

destinato, perchè desta alcun dubbio, se ciò do—
vea limitarsi allo spazio di uno o di piü giorni.
lt che a ciò mira, che spesso it ladro destina
portare in altre città o in altre provincie le cose in altre città rubate. Sicchè dette due antecedenti opinioni si approva una delte due, ma
perö molti approvano più la seconda.

I $. 485. Nec manifestum furtum quod sit,cx

5. 185. Che cosa sia il furto nè manifesto, si

iis, quae diximus, intelligitur; nani I quod ma- comprende da ciò che abbiamo detto: perocehe

nifestum non est, id nec manifestum est (1).

quel che non e manifesto, è pure nè manifesto.

5. 186. Dicesi furto trovato, quando presso-di
5.186. Conceptum furtum I dicitur, cum apud
aliquem, testibus praesentibus, furtiva res quae- alcuno, alla presenza de' testimonii, una cosa si
I sita et inventa est. Nam in eum propria actio è ricercata e trovata. Perocchè contro di lui è
constituta est, quam I vis fur non sit, quae ap- stabilito un' azione propria, quantunque non sia
pellatur concepti.

egli il ladro, la quale dicesi di furto trovato.

I5. 187. Oblatum furtum dicitur, cum res
5.187. Offerto furto dicesi, quando ta cosa
furtiva tibi ab aliquo obta I ta sit, eaque apud te furtiva ti sia stata offerta da alcuno,e siasi presso
concepta sit; utique sica mea te data tibi fuerit,
ut apud te potius, quam apud eum qui dedeIrit,
conciperetur. Nam tibi , apud quem concepta
est, propria I adversus eum, qui obtulit, quam-

'vis fur'non sit, constiuta est ac I tio, (quae) ap
pellatur oblati.

di te ritrovata: cioè se con tale intenzione li sia
state data, afﬁnchè fosse piuttosto trovata presso
di te, che presso colui, che te la diede. Perchè
a te, presso cui fu trovata, si dà un’ azione propria, che dicesi di furto offer-to, contro colui,
che la olTri, quantunque non sia il ladro.

5.188. Est etiam prohibiti furti adversus eum,
5. 488. Evvi ancora l'azione di furto proibite,
contro colui, it quale abbia proibite a chi volea,
qui fur I tum quaerere volentem prohibuerit.
di ricercare il furto;

I $. 489. Poena manifesti furti ex lege xri ta5. 189. La pena delfurto manifesto per la legbularum capitalis 'crat. Narn I liber verberatus ge dclle dodici tavole era la capitale. Poichè un
addicebatur ei, cui furtum fecerat. I Utrum au- uomo libero battuto (prima) era addetto a colui,
tem servus etliceretur cx addictione, an ad judi- in danno del quale avea commesso il l‘urto. Se

cati toco constitueretur, veteres quaerebant. ,… per tale azione divenisse servo, ovvero fosse po. 4 *wenaawennawnnme (2) pOSLe“ impl'obﬂlit sto in luogo di aggiudicatotgli antichi ne quiest aspe | ritas poenae, et tam ex servi persona, stionavano. .
l‘oscia fu riprovata
quam ex liberi qu | adrupti actio praetoris edicto l' asprezza della pena, e tanto nella persona di
un servo, che di un uomo libero fu stabilita l' aconstituta est.
zione del quadruplo per l' editto del Pretòre.

II 5. 190. Nec manifesti furti poena per legem

$. 490. Si applica la pena del doppio pel furto

(xu) tabularum dupli irrogatur:; I quam etiam
praetor conservat.
5.191. Coneepti et oblati poena ex lege xu
tabularum I tripli est; quae similiter a praetore
servatur.
'
'
$. 492. Prohibiti actio | quadrupli ex edicto

non manifesto 'secondo la legge delle dodici tavole, ta quale it Pretore tiene in rigore ancora.
$. 494. La pena del furto trovato c delt'otl'erto
è det triplo secondo la legge delle dodici tavole:
ta qüale'del pari è dal Pretore conservata.

5. 192. L'azione del quadruplo pet furto proi-

duarum uet etiam plurium. etc. » Lacmann: (( maniti) Spazio bianco.
festum esse, improbata est, quod dicebatur aliquam
(2) Lachmann: « seruum aeque uerberatum e samo
admittere dubitationem, unius diei an etiam, etc. )) dejiciebant. »

'Pettat preferirebbe ta riduzione di Lachmann, sostituendo quod dicebatur al quia uidebatur.
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praetoris introducta (est); lex autem eo nomine bito fu introdotta dall'editto del Pretore : la legnulllam poenam constituit: hoc solum praece- ge poi a tal titolo niuna pena stabili: soltanto co-

pit(1), utqui quaerere | velit, nudus quaerat , mandö. che chi vuoi fare la ricerca, la faccia nulinteo cinctus, lancem habens; I qui si quid in— do, cinto di pannolino (linteo) avendo in mano
venerit, jubet id lex furtum manifestum esse.

un piatto (lancem), il quale se troverà qualche
cosa (rubata), la legge comanda, che tal furto sia
manifesto.

| $. 493. Quid sit autem linteum, quaesitum
est; sed veries est, consulti genus esse . quo
necessariae partes tegerentur. Quare lcx I tota
ridicula est. Nam qui vestitum quaerere prohibet, is ct nudum quaerere prohibiturus est: eo
raagis, quo ita quaesita res inlventa majori poenae subjicitur. Deinde quod Lancem siIve ideo
haberi jubeat,ut manibus occupantis nihil sulbjiciatur, sive ideo, ut quod invenerit ibi impo-

5. 493. Si è poi quistionato , che cosa sia il
linteum; ma più certo si è, che sia una specie
di tessuto, col quale si coprivano le parti necessarie. Laonde tutta la legge b ridicola. Perchè
chi proibisce ad uno vestito di perquirere, egli
proibirà la perquisizione anche ad uno nudo:
tantopiù, che ritrovatasi una cosa così ricercata,

vien sottoposto a pena maggiore. Di poi sia che
comandi porlarsi il piatto, perchè nulla vi sia

nat, nentrum eorum procedit, si id, quod quae- messo di nascosto dalle mani dell'occupatore,

ratur, eius magnitu-linis aut naturae sit, ut I neque subjiei, neque ibi imponi possil. Certe non
dubitatur. I cujuscumque materiae sit ea lanx ,
salis tegt ﬁeri.

sia perchè metta su di quello ciò che avrà trovato , ue l' una nè l’ altra cosa va in regola ,

se ciò che si cerca , sia di tal grandezza 0
natura che non vi” si possa ne sottoporre , nè
sopraimporrc. Certamente non si dubita, che
quel piatto , di qualunque materia sia , soddisfa
alla legge.
.

$. 191. Prolpter hoc tamen, quod lex ex ea
5. 191. Perciocchè la legge comanda che per
causa manifestum furtum esse jubet, I sunt, qui lal causa il iurto sia manifesto, evvi chi scrive,
scribunt, furtum manifestum aut lege, ant natura (intelt'igi) : lege id ipsum, I de quo loquimur; natura illud , de quo superius expolsuimus.,Sed verius est. natura lanlum manifestum
furtum | intelligi. Neque enim lex facere potest.
utqui manifestus fulr non sit. manifestus sit;

non magis, quam (2) qui omnino fur non sit ,
I fur sit, et qui adulter aut homicida non sit,
adulter vel || bomieida sit. At illud sane lex facere potest, ut perinde I aliquis poena teneatur
atque si furtum. vel adulterilurn, vel homicidium
admisisset. quamvis nihil eorum admiserit.

intendersi un furto manifesto o per legge, o per
natura : per legge esser questo, onde parliamo;
per natura quello. del quale dianzi discorremä
me. Ma è più vero, furto manifesto intendersi

solo per natura. Perchè la legge non puö fare,
che sia ladro manifesto, chi manifesto ladro non
sia : non più, che sia ladro, chi del tutto 1a-

dro non è: e chi adultero ovvero omicida non
sia, sia adultero od omicida. Benvero puö la
legge ciò fare, che talunc sia tenuto alla pena
non altrimenti che se commesso avesse furto, 'o

adulterio od omicidio, quantunque nessuna di
tali cose avesse commesso.

I $. 495. Furtum autem fit non solum cum
$, 495. Il furto avviene non solamente quando
quis intercipiendi cansa I. rem alienam amovet; alcuno leva via una cosa nel tine di occuparla;
sed generaliter cum quis (3) rent alienam invito rna generalmente quando alcuno dispone della
domino contrectat.
cosa altrui contro voglia del padrone.
5. 496. In conseguenza commette furto colui,
5. 196. Itaque si quis re, qu'ae apud eum deposita sit . utatur , furtum cornrnit tit. Et si quis che si serve della cosa. che presso di lui sia
utendam rem acceperit.eatnque in alinrn I usnm stata depositata. E se altri, avendo ricevuto la
transtulerit, furti obligatur: veluti si quis ar- cosa per servirsene, l’abbia impiegata in uso diigeutum utendum acceperit, (quod) quasi ami- verso, e tenuto di furto: come se alcuno abbia

(4) Lachmann preferisce: praecipit:

(2) Goeschen: quam (ut).

(3) Nel manoscritto e secondo Lachmann: qui.
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eos ad coen|am invitaturus rcgaverit, et id pe- ricevuto argento per usarne, che avesse dimanregre secum tulelrit: aut si quis equum gestau- dato in occasione di dover invitare a cena degli
di gratia commodatum Ionlgius secum aliquo amici, e l'abbia portato seco viaggiando: 0 se alduxerit; quod vetercs scripserunt de | eo , qui tri avendo tolto a commodato un cavallo per passeggiare, lo abbia menato in qualche luogo piü
in aciem produxisset.

lontano; che gli antichi scrissero di colui che lo

avesse condotto all'armata (0 campo di battaglia).
5. 197. Placuit tamen eos , qui rebus | com

$. 197..Piacque però opinare, che coloro,i

modalis aliter uterentur, quam utendas acce- quali si servissero delle cose commodate in mo-

| pissent, ita furtum committere, siintelligant, do diverso da quello, per cui se t'ebbero, allora
id I se invito domino facere, eumque si intelle- commettere furto , se abbiano la coscienza di
xisset I non permissurum : et (1) si permissu- praticare ciò contro voglia del padrone: e se corum rredercut, extra | furti crimen videri: opti- noscendolo egli, non l' avesse permesso: che se
ma sane distinctione . quia | furtum sine delo credessero che (il padrone) l'avrebbe permesso,

malo non committitur.

'

$. 498. Sed el. si credat ali|quis, invito domino

non eravi più delitto di furto: ottima distinzione
al certo, perche il furto non si commette senza
dolo malo.

5. 198. lila se taluno ancora creda disporre

se rem contrectare, domino autem | volente id della cosa contro la volontà del padrone, e queﬁat, diuitur furtum non ﬁeri. Unde illud I quae- sti vi si—uniformi, si sostiene non esservi furto.
situm (2) est, cum Titius servum meum sollici- Ondechè si fa la quislione seguente; sollecitanta'verit, I ut quasdam res mihi subriperet et ad do Tizio il mio servo, perchè mi avesse derubati
eum perferret, ( et servus) || id ad me pertule- alcuni oggetti e gli avesse a lui portati , ed il
'ril, ago (3) cum (4) volo Titium in. ipso delicto servo me ne abbia fatto consapevole, io intanto,
| deprehendere, per-miserim servo, quasdatn volendo cogliere Tizio in ﬂagrante delitto, abbia
res ad eum perferlre, utrum furti, an servi cor- permesso et servo portarglieli, Tizio sarà forse
rupti judicio | teneatur Titius mihi, au neutro. tenuto verso di me pel giudizio di furto? o del
Responsum, neutro eum I teneri: furti ideo, servo corrotto ? o non per l'uno, né per l‘altro?
quod non invito me res contrectatet (5), s-erIvi Si e risposto non esser egli tenuto per alcun
corrupti'ideo , quod deterior servus laetus non verso: non pel giudizio di furto, non avendo
preso gli oggetti contro mia voglia, non per l'alest.
tre del servo corrotto ,perchè il servo non è di-

I 5. 499. lntcrdum autem etiam liberorum

venuto peggiore.
$. 499. Delle [iate poi si commette il furto di

hominum furtumfit; velut si quis | liberorum
nostrorum , qui iu potestate nostra sunt , sive
eti am uxor. quae in manu nostra sit, sive etiam
judicolus, vel | auetoralus meus subreptus fuerit.

uomini liberi; cosl per esempio se sia stato
sottratto alcuno de'nostri ﬁgliuoli, che sono sotto ta nostra potestà, o anche la moglie, che trovasi net nostro potere, ovvero colui ch' è stato
condannato verso di noi , -o che siasi impegnato
come gladiatore.
.
5. 200. Delle volte alcuno commetteil furto
$. 200. Aliquando etiam suae rei I quisque
furtum committit; veluti si debitor rem, | quam della cosa propria, se per esempio il debitore
creditori pignori dedit, subtraxerit, vel si bonae abbia soltratta la cosa, che dette in pegno al crefidei posIsessori rem meam possidenti subri- ditore, o se abbia in tolto al possessore di buepuerim. Unde I placuit eum. qui servum suum, na fede la cosa mia da lui posseduta. D'onde si
quem alius bona ﬁde possildebat. ad se rever.- è conchinso, commettere furto colui, che avrà
nascosto il' suo servo , che altri possedeva in
sum celaverit, furtum comm-it tere.
buona fede, fatto a lui ritorno.
(1) Boceking preferisce: at 0 sed.

(2) Il manoscritto aggiunge: et probatum.
(3) Goeschen aggiunge: (autem).

(a) Goeschen, nella 4.“ edizione: dum. Lachmann lo
preferisce.

(3) Laeman preferisce: contrectatit.
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$. 204. Talvolta in senso opposto si è conces-

alienam occulpare et usucapere concessum est, sooccupare ed usucapire la cosa altrui, senza
nec creditur furItum fieri: velut res hercdita- credere di commettersi furto : per esempio
rias, quarurn 'non prius (1) nactus possessionem per le cose ereditarie, delle quali l‘erede necesnecessarius heres esset; nam necessatrio herede sario non abbia ancora preso possesso; poichè
extante placuit , ut pro herede usucapi possil. nell'—eststenza di nn erede necessario si e d'avviDebi tor quoque, qui fiduciam, quam creditori so, che. possa usucapirsi a trtolo di erede. Anche
mancipaverit, aut in julre cesserit, detinet , ut il debitore. che detiene a titolo di fiducia la cosuperiore corurnentari () retutimus, sine l'urto sa, che abbia veuduta, o ceduta in giudizio al
creditore, come dicemmo nel precedente comenpossidere et usucapere potest.
tario, può senza furto possedere ed usucapire.
$. 202. Qualehe fiala è tenuto dell'azione di
I 5. 202. Interdum furti tenetur , qui ipse
furtum non fecerit: qualis II est, cujus ope, con- furto quello stesso, che non l'abbia commesso.
silio furtum factum est. In que nu|mero est, qui Nel qual caso rinviensi colui, mercè l'aiuto e connummos tibi excussit, ut eos alius subri per-et; siglio del quale il furlo avvenne.Nel qual numero
vel obstitit tibi, ut alius subriperet; aut OVes aut vi si deve comprendere colui, che ti fè gittare per
| boves tuas fugavit, ut alius ras exciperet; et forza i danari, perchè altri le li rubasse;o tisi parò
hoc veIteres scripserunt de eo. qui panno rubro d'avanti, perche altri ti rubasse ; o mise in fuga
iuga|vit armentum. Sed si quid, per lasciviam , le tue pecore ed i tuoi bovi, perchè 'un altro se
et non data o!pera , ut furtum committeretur, ne impadronissc: del che gli antichi lasciarono
factum sit, videbimus, I am utilis Aquiliae actio esempio di colui, che mise in fuga un armento
dari debeat; cum per legem Aquilia'n , | quae per mezzo .di un panno rosso. Ma se siasi ciò fatto
dc damno lata (est). etiam culpa puniatur.
per leggerezza, e senza fine che si commettesse
il furto, vedremo, se debba concedersi l' azione
utile della legge Aquilia; mentre che si punisce
la colpa per la legge Aquilia, la quale i‘u data
fuori nel danno.

I 5. 203. Furti autem actio ei competit, cujus

5. 203. L'azione di furto poi compete a colui,
interest rem salvam esse. liIcet dominus non sit. al quale interessa che la cosa sia intatta, comunItaque nec domine aliter competit, I quam si que non ne sia il proprietario. Poichè compete
al proprietario non altrimenti, che se interessi
ejus intersit, rem non perire.
a lui, che la cosa non perisca.

$. 204. Uudc constat., credito rem de pignore

_ $. 204. D'ondc è manifesto che il creditore

subrepto furti agere posse:, adeo | quidem , ut pet pegno rubato. possa agire con l'azione di
quamvis ipse dominus, id est, ipse debitor eam furto, anche quando lo stesso padrone, cioè lo
I rem subripuerit, nihilominus creditori corn- stesso debitore l'abbia involato, ciö non pertanto
compete l'azione di furto al creditore.
petat actilo furti.

5. 205. Item si fullo polienda curandave, aut

5. 205. Similmente seil tinture abbia ricevuto

sarIcinator sarcienda vestimenta mercede certa vestimenti od abitiper pulirli ed apparecchiarti,
acIceperil, eaque furto amiserit, ipse furti habet o il rimendatore per rirnendarli per una convenuta

actionem, I non dominus: quia domini nihil in- mercede, e gli siano stati rubati, questi e non'il
terest, ea non periisse, cum judi cio locati a fut— padrone ha l'azione di furto, perchè al proprielone aut sarcinatore suum persequi (2) | pos- tario non interessa, che quelli non siano periti,
sit ; si modo is fullo aut sarcinator (ad) rem potando ottenere il suo dal tintore o dal rimenpraestandam [ sul‘ﬁciat: nam si solvendo non datore merce il giudizio locali; se però l'uno e
est, tune quia ab eo dominus I suum consequi l'altro possano restituire la cosa, poichè se non
non potest, ipsi furti actio competit, quia hoc può pagare, in questa ipotesi, perchè il padrone
non può conseguire it suo da costoro , compete
I casu ipsius interest, rem salvam esse.
|?.) Nel manoscritto: sequi.!toeclting preferisce: con(4) Savigny ed l-leise : 'ne-udum. l-lusehlre: quis
prius uactus possessioncm quant necessarius , etc. sequi.
Noi seguiamo Lachmann.
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a lui l'azione di furto , perche in questo caso a
lui interessa, che la cosa sia intatta.
$.206. Quel che dicemmo dei tintore o del
$. 206. Quae de fullone II aut sarcinatore diximus, eadem transferernus et ad eum, eui | rem rimendatore, lo applicheremo anche a colui, al
commodavimus ; nam ut illi mercedem capien- quale commodammo la cosa, poiché come quelli
I do custodiam praestant, ita hic (|) quoque u- custodiscono la-cosa per avcrnenna mercede, colendo (2) contmodntn ' percipiendo similiter ne— sì questi per usarne ricavandone un vantaggio,
gli corre anche necessità di custodirla.
cesse habel, custodiam I praestare.
$. 207. Ma se quegli, presso cui si depositò
5. 207. Sed is ', apud quem res deposita est .
custodiam | non praestat, tantumque in eo'ob- la cosa, non la custodisca, è obbligato soltanto
noxius est , si quid ipse I dolo fecerit. Qua de per quello, se abbi-a fatto alcun che con dolo
causa (si) res ei subrepta fuerit , quae res ti- malo. Perla qual ragione se la cosa, che dovea
tucnda est , ejus nomine depositi non tenetur, restituire, sia stata a lui rubata, non è tenuto in
nec ob id ejus interest, rem salvam esse : furti proprio nome con l'azione di deposito, nè perciò
itaque age re non potest ; sed ea actio domino gl‘interessa, che la cosa sia inlatta: non puö
competit.

agire adunque con l'azione di furto: ma lale azio-

ne compete al padrone.
_
5. 208. In summa I sciendum est, quaesitum
$. 208. Per ultimo è a sapersi, che si è fatta
esse, , an impubes rem alielnam amovendo fur- quistione, se l'impubcre rubando una cosa altrui

tum faciat. Plerisquc placet, quia furtum ex adi

commetta furto. I più son di avviso, che consi-

fectu consistit, ita demum obligari I eo crimine stendo il furto nell' intenzione, essere obbliimpuberem , si proximus pubertati I sit , et ob gato l'impubere perlquel crimine, sc sia prossimo alla libertà, e perciò comprenda avere egli
id intelligat se delinquere.
delinquito.

I $. 209. Qui res alienas rapit, tenetur etiam
5. 209. Chi toglie per forza le cose altrui, è
-furti : quis enim magis | alienam rem invito (lo-- obbligato anche con l'azione di furto: poichè chi
mino contrectat, quam qui rapit? itaque I recte maggiormente dispone della cosa altrui contro

dictum est, eum improbum furcrn essie. Sed pro-

voglia del padrone, se non colui il quale la to--

priam I aclionern ejus delicti norainc praetor in- glie per violenza? per la qualcosa giudiziosamentroduxit, quae appella tur vi bonorum raptorum. ic sta detto csser questo un ladro infame. Ma il
Et esl intra annum quadro pii actio, post annum Pretore introdusse un' azione tutta propria per
sitnpli. Quae actio utilis esl, elsi quis u nam (3) questo delitto, che si appella de'beni rapiti per
violenza. Ed intentata fra l'anno l'azione è del
rem, licet minimam, rapuerit.
quadruplo, dopo l'anno del semplice (ossia di

quanto devesi ). La quale azione è utile, sebbe—

I 5210. Daruni injuriae actio eonstituitur per
legem Aquiliam , culjus primo capite cautum
est, (ut) si quis hominem alienum, II eamve qua-

ne alcuno abbia rapita una sola cosa, comecbè
minima.
$. 240. L'azione del danno commesso con ingiuria, ossia ingiustamente e stabilitadalle legge Aquilia , col primo capo della quale venne
disposto, che se alcune abbia ucciso ingiustamente un servo altrui, 0 un quadrupede, appar-

drupedem, quae pecudum numero sit, I injuria
occiderit,, quanti ea resin eo anno plurilmi fuctenente a bestiatnc, verrà condannato pagare a
rit, tantum domino dare damnetur.

favore del proprietario il massimo del valore,"
che abbia in quell'anno.
5. 244. Is (a) injuria autem I occidere intelli$. 244. Intendesi poi che uccida ingiustamen-

(4) Nel manoscritto: Iti. Goeschen: liic. Lar-h.: is.
(t) Lachmann vorrebbe sopprimere questo prono-_ (2) Pellat vorrebbe meglio: ulendi.
me. llo.t-liirig ln conservet-ebbe trasportandolo rosi:
'(3) Nel manoscritto: annum; Forse: a una…, cioè Is autem injuria.
'vet unam. Boeclring.

ISTITUZIONI Dl GAIO

CGI

gitur, cujus dolo aut culpa id accidc | rit. Nec te colui, che abbia ucciso con dolo o colpa. Ne
ulla alia lege damnum. quod sine injuria datur, per allra legge si punisce il danno, che commetri-Iprehcnditur; itaque impunitus esl, qui, sine tcsi senza ingiuria: per la qualcosa resta imculpa et dolo malto , casu quodam damnum punito chi in qualche caso commette un danno
senza colpa e dolo malo.
committit.
5. 242. Nec solum corpus I in actione hujus

$. 242. Nell'azione di questa legge non valu-

legis aestimatur , sed sane si servo occilso plus
dominus capiat damni, quam pretium servi sit,
id (1) quoque I aestimatur: velut si servus meus
ab aliquo hercs institlutus, antequam jussu meo
heredilatcm cerneret, occisus I fuerit; non enim
tantum ipsius prelium aestimatur, sed et I hereditatis amissae quantitas. Item si ex gemellis,
vel ex comoe'dis, vel ex symphoniacis unus oceisus fuerit, non solum | occisi fit aestimatio,
sed eo amplius (2) computatur, quod celeri ,
qui supersunt , depretiali sunt. Idem juris est

tasi il solo individuo, maal ccrloucciso un scr-

vo se il padrone ne risenta un danno maggiori-,
di quel che il servo valga ; questo anche va
messo a calcolo: così per esempio se Il mio servo istituito erede da altro , sia stato ucciso pria
che per mio ordine andasse al possesso dell'eredità, non valutasi già il solo prezzo dello stesso, ma il valore anche della perduta eredità. Si-

milmente se siasi ucciso un solo 'di due o di
una coppia, o di comedianti o suonatori, si fa la
stima non solo dell'ucciso, ma mettesi :\ calcolo

etiam si (3) ex pari | tnnlarum unam. vel etiam quc] di più , per cui rimangono dcpreziati i snex quadrigis equorutn u num acciderit.

5. 213. Cujus autem servus occisus est, is li-

pcrstiti. Lo stesso vale ancora se di una pariglia
di mule ne abbia urcìsa una., o anche di non
muta di cavalli ne abbia ucciso uno.

5. 213. Quegli il cui servo fu ucciso ha la li-

berum | arbitrium habet, vel capitali crimine bera scelto o d'intentare un'accusa criminale
reuni facere I cum, qui occiderit , vel hac lege centro l'uccisore, o in forza di questa legge tarsi"
indennizzare del danno.
damnum persequi.

$. 244. Quod autem | adjectum est in hac in-

$. 244. Per lo che trovasi aggiunto in questa

ge: Quanti. in eo anno plurimi.-za res I fuerit, il- legge : il massimo valore che abbia avuto tri
lud efficit , si (4) claudum puta , aut luscum cosa nell'anno, ciö importa che se abbia ucciso
servum occiderit, qui in eo anno integer fuerit, un servo , per esempio , un zoppo o cieco d'un
(ut non quanti mortis tempore (ii). sed. quanti occhio, il quale era sono in quellIanno la stimain eo anno plurimi fuerit, ) aestimatio fila! (6). va fatla non pel valore che avea, nel tempo della
Quo [it, ut quis plus interdum consequatur, morte, ma pel massimo che avea in quell'anno.
Periocha avviene . che alcuno consegna delle
quam ei damnum || datum est.

volle più del danno, che siagli stato cagionato.
$. 2t5. Col secondo capo della legge Aquilia
qui pecuniam in fraufdem stipulatoris acceptam fu stabilita contro it mallevadore,chc s'abbia rifecerit,.quanti ca rcs esset, tanti actio con- cevuto il denaro in frode dello stipulatore, l'aI 5. 215. Capite secundo (in) adstipulatorem,

stituitur.

$. 246. Qua (7) et ipsa parte legis damni no-

zione pcr quel tanto, che valea la cosa.

($. 246. Con la quale medi.-sima parte della

mine actio,nem introduci manifestum est. Sed legge è manifesto essersi introdotta l‘azione a
id caveri non fuit necessari um, cum actio man- causa del danno. itia non era ciò necessario ordali ad eam retn suf'ticeret; nisi quod ea lclgc dinarsi, essendo baatcvole a tantoprovvedere l'azione del mandato , meno quando non si agisse
adversus inliciantem in duplum agitur.

(l) Nel manoscritto: sid. Iiusclilie propono: "sit, id;
adottata da Lachmann. Goeschen dava: id, senza sit.

(5) Lachmann preferisce: non quanti isItum erit.
(6) Goeschen avcva messe queste due ultime parole

(2) Nel manoscritto: eo ampliusq. l-‘orse co ampt-ius prima del passaggio ridotto; Lachmann crede meglio
id quoque, come nell‘Istituzioni.

(3) Goeschen aggiunge: (quis-).

metterle dopo.

(7) Boot-ning:- quam.

(t) Goeschen: (ut) si (quis). Lachmann mette 'ut in
principio delle parole chiuse in parentesi.
ls'riruzronl
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In ceteris quoque animalibus, item in omniIbus
rebus, quae anima carent , damnurn injuria da-

con quella legge pel doppio contro colui , che
negasse.
$.2-47. Col terzo capo dellalegge Aquitiafu provveduto intorno ad ogni altro danno. Per la qual
cosa se alcuno abbia ferito un servo, o un quadrupede appartenente alla specie del bestiame;
o abbia ferito o ucciso un quadrupede, che n'on
è del numero del bestiame , come un cane , od
una bestia fiera, per esempio l'orso, od il leone,
avrebbesi sostituita l’azione per questo capo.
Per gli altri animali ancora, similmente per tut-

tum I hac parte vindicatur. Si quid enim ustum,

te le cose inanimate, l'ingiusto danuo si-puniscc

I $. 247. Capite tertio de omni eetcro damno
cavetur. itaque si I quis servum, vel eam qua-

drupedem, quae pecudum nu|mero ( esl, vulneraverit , sive eam quadrupedem , quae pecudum numero) non est, velut canem, aut feram
bestiam , velut ursum . leolnern , vulneraverit

vcl occiderit., ex hoc capite actio I constituitur.

'aut ruptum, aut I fractum (fuerit), actio hoc capite eonstituitnr: quamqnam potuerit | sola rupti appellatio in omnes istas' causas suiﬁcere; I
ruptum (enim intelligitur, quod quoquo modo
corruptum) est. Unde non se*lltm usta, anti"

con questa parte della legge. Poichè sc siasi alcuna cosa bruciata, o rotta, o fratturata, avreb-

besi l'azione stabilita per questo capo: quantunque la sola parola rotto sarebbe stata sufilciente
pcr tuttc queste cause; poichè intendesi per

rupta, aut fracta, sod I etiam scissa et collisa ct rotto, tutto ciò che in qualunque modo siasi vi-

effusa et,,,.,,,,,,,(l) aut pcr—empta I atque deteriora zialo o guasto, onde che non solo le cose brufacta hoc verbo continentur.

ciate, o rotte, o fratturate, ma anche le cose la-

cerate, fatte in pezzi gtttate e distrutte. uc fattesi
peggiori, comprendonsi in questa parola.
$. 218.lloclamen capite I non quanti in eo
5. 248. Con questo capo perö colui, che abbia
anno, sed quanti in diebus xxx proxumis cIa res cagionato il danno, non si condanna a pagare il
fuerit, damnatur is, qui damnum dederit. Ac ne valore che avea la cosa in quell'anno. ma quel| plurimi quidem verbum adjicitur; ct ideo qui- lo che sarebbe valuta ne'prossimi trenta giorni.
dam“, (2) puta|vernnt, liberum esse “H,…“ I" neppure vi si aggiunge la parola plurimi;
donde alcuni opinarono csscr libero . . .
###—F#!iiﬂllwﬁùìlﬁ di€|bus ###*##*########Bt* adj'ccret (3), quo plurimi II res I'uit , vel alium , quo se si fosse aggiunto quel plurimi, o l' altro quo
minoris fuit (l). Sed Sabino placnIit , perinde minoris. illa Sabino fu d' avviso doversi pcnhabendum, acsictiam hac parte plurimi verbum sare, comc se in questa parte della legge si tro| adjectnm esset: nam legis latorem conico- vasse aggiunta la parola plurimi; poichè il
tum fuislse, ( quod prima parte eo verbo usus legislatore ha creduto essere bastevole l'essersi
esset ).
servilo di quel vocabolo nella prima parte della
legge.
$. 249. Et (5) placuit, ita demum cx ista (6)
9. 249. E fu deciso aves-si in fine l' azione in
lege actionem esse, si quis | corpore suo daui- terza di questa legge, se alcune abbia commes—
num dederit. Atqui (7) alio modo damno I dalo, so il danno col proprio corpo. Di talchè in quautiles actiones dantur: velut si quis alienum ho- lunque altro modocom'messo concedonsi le azioni
tnilnem aut pccudem incluserit et farne necave- utili: come per esempio se alcuno abbia sequertl, I autjumentum tam vehcmentcr egerit , ut strato, e fatto morir di farne il servo, o la bestia
rumperetur; (ant) I si quis alieno servo persua- altrui , e avesse tanlo violentemente spinta una

(t) Brinkmann: deiccta. Lachmann: diruta.
(2) Goeschen: diversae scholae auctores.
(3) Goeschen ha del dubbio sulla parola adiiccrct,
benchè l'ammelte nel suo testo.
(4) Goeschen propone: tt quidam putaverunt, libcrum esse iudici arbitrium, crc diebus XXX proxumis

diebus proximis cum condemnationi adiicerel, qun,

etc. » llnschke: « liberum esse iudici aliquem eligere
ea: XXX diebus proximis, ut ci uel ex; eo damnare
liceret, quo plurimi rcs fuit, vel, ctc. ))

(5) Goeschen preferisce: sed.
(6) Goeschen preferisce: ipsa.

vel eum eligere, quo p. r. f, v. eum, q. rn. f. » [Ilen(7) Nel manoscritto q’, donde Goeschen trae: alqm";
ze: tl liberum esse iudici arbitrium ut rei e.v XXX llclfter: quia. Lachmann propone: contra.
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serit. at in arborem asceaI-Ieret. vel ìn pulenm bestia da soma da farla precipitare ; e se alcune
descenderet. et is ('l) ascendendo I aut descen- abbia persuaso all’altrui servo che satis-se sn di
albero, o secndesse in un pezzo, e questi salenqua I parte corporis laesus sit. Item (?») si quis do o sccndcndo sia caduto, o morto, e abbia paalienum I servum de ponte aut ripa in [lumen tito offesa in qualche parte deleorpo. Similmente
projeeerit, et is soilfncatus fuerit, hunc (i) cor- se alcune abbia gittate il serve altrui nel ﬁume
pore suo damnum dedisIsc eo quod projeeerit, dal penlc o dal lillo, e si sia annegato, senza
difﬁcoltà può eomprendersi. ehe'eostui abbia canon dillicililer intelligi potest.
gionalo il danno col proprio corpo, appunto per-

dendo ceciderit, aut (2) morluus luerit, aut ali

I $. 220. Injuria autem committitur non so-

che l‘ebbe egli gittate.
5. 220. L'ingiurïa pei commettesi non sola-

lum cum quis pugno puls-e*tus aut”‘ I iuste per- mente quando alcuno siasi pereosso cel pugno 0
CUSSUS, vel etiam verberatus erit , sed et si cui col bastone, e siasi anche battuto ; ma parfcenvilcium factum lueril ; sive quis bona. alicu- menti se siasi diffamato: a se alcune abbia

jus quasi debitoris , sciens eum ipse (5) nihil

messo in vendita i beni di altri , quasiche fosse

debere sibi, proscripseril; I sive quis ad inla- debitore, sapendo egli stesso che nulla dovea-

miam alicujus libellum aut carmen I scripserit; gli; 0 se quegli abbia scritto un libello o una
sive quis matremfamilias aut praetextatum I ad- poesia per disonorare altrui, o colui che abbia
sectatus fuerit; et denique aliis pluribus modi's. passo passo seguito una madre di famiglia 'o un
giovinetto, e ﬁnalmente in molte allre guise.
5. 221. Sembra poi ehe St.-ifl'illmo l‘ ingiuria
5. 22I. Pati autetn injuriam videmur non selum per uosmet iplsos , sed etiam per liberos non solo per noi stessi , ma anche per mezzo

nostros, quos in potestate habemus ; II item per de’ nostri ﬁgliuoli, che trovansi nella nostra peuxores nostras, quamuis in manu non sint (6). lestù; similmente per mezzo delle nostre meg,-li,
ltaqule si H……“ (ï) ﬁliae meae, quae Titio nu- tuttochè non siano nel nostro potere. Per la
pta est , injuriam feceris , non solum ﬁliae nu qual cosa facendo oltraggio alla mia ﬁglia dimine tecum agi injuriarumlpotest, rerum etiam sposatasi a Tizio, non solamente può agit-si contro di le con l'azione d'ingiurie in nome della
meo quoque et Titii nomine.

ﬁglia, ma anche nel mio proprio nome cd in
quello (II Tizio.
5. 222. Serre autem ipsi I quidem nulla in5. 222. Alle stesse servo poi s'intende al certe
juria intelligitur [ieri, sed domino per eum ﬁeri non recarsi alcuna ingiuria; ma sembra per
videtur: non tamen iisdem modis, quibus etiam lui andar fatta al padrone: non-però negli stessi
per liberos I nostros vel uxores injuriam pati modi , coi quali sembra che selTriame l’ ingiuvidemur, sed ita cumlquid atrocius commissum ria per mezzo de' nostri ﬁgli o delle nostre mefuerit, quod" aperte in contumleliam domini Iìeri gli, ma quando siasi commesso alcun'che di più
videtur; veluti si quis alienum servum I ver- atroce, che meniicstameule setnbra essersi fatto
beraverit: et in hunc casum formula proponi- in contumelia del padrone, cosi per esempio se
- I tur. Atsi quis (8) serve convicium fei-erit, vel alcune abbia battuto l'altrui servo: ed in questo
pugno cum perleusserit , non pt‘OpOlllluf ulla caso va proposta la formula. IIIa se siasi fatta
formula; nec tenu-Ire petenti datur.

un'ingiuria verbale al servo, o siasi percosso col

(i) Nel manoscritto: si. Goeschen corregge con: is.
(6) Nel manoscritto: q. (?; in manu nostra sint. GaeLachmann.(is), si.
schema quae in m. nostra sunt. » Lachmann ha fatta
(?) Sarebbe meglio et, meae che non si tolga ceci- la correzione riprodotta qui nel testo, e ch' era enmderit, come nelle Istituzioni, e rite non si adotti la le- mendevolc pel suo rapporto con la I… 1, 5 9, D., ne
zione di Lachmann riporlata nella n'ola precedente.
iniuriis.
(7) Boecltiug: uerbi gratia; Lachmann: Titiae.
(3) Sarebbe meglio; sed o et, come nelle Istituzioni.
(4) Boeeiting: tum hic.
(8) Nel manoscritto: qui servo. Lachman con—erta
qui.
(5) Nel manoscritto: ipsi.
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pugno, non si propone alcuna l‘ormola: nè si accorda inconsideratamentc al richiedente.
| '. 223. Poena autem injuriarum ex lege xn
$. 223. La pena poi d'lngiurie per Ia legge
tabularum prolpter membrum quidem ruptum delle dodici tavole era quella del taglione per
IililO erat: propter os vero tralatum aut collisum un membro rotto : per un osse poi fratturato o
treeenlorum assium poena elrat , velut (1) si li- -illividito era di trecento assi, sc però erasi rotto
bero os fractum erat ; al si servo , et.: propter all'uomo libero; ma se al servo era di cenlocin—
| ceteras vero injurias xxv assium poena erat. quanta assi ; per tutte le rimanenti ingiurie poi
von I slilula. Et videbanlur illis temporibus, in era stabilita la pena di 25 assi. Ed in quei tem—
magna I'pauperlale , salis idoneae istae peen- pi in quelle grandi distrcttc sembravano queste
pene pecuniarie assai opportune.
niariae poenae.

| $. 224. Sed nunc alio jure utimur. Permit-

$. 221… illa ora è tult'allrimenti. Poichè per-

titnr enim no|bis a praetore ipsis injuriam aesti- meltcsi a noi'slessi dal Pretore valutare l'ingiumare, et judex vel tanIti condemnat, quanti nos ria, et] ii giudice condanna e a quel tanlo, cui
acstimaverimus , vel minoris , prqut illi uisum fu portata la stima, o meno, come a lui sembri.

fuerit. Sed cum atrocem injuriam practor II ae- [tia il prelore essendo solito di valutare l'ingiustimare soleat , si simul constituerit , quantae
pelcuniac nomine ﬁeri debeat vadimonium, bac
ipsa-quantilalte laxamus formulam , et judex,
quamvis possil vel minolris damnarc , plerumque tamen propter ipsius praetoris auletoritatem non audet minuere condemnationem.

I $. 225. Atrox autem injuria aestimatur vel
cx facto, velut si quis ab aliquo vulneralus ,
aut verberatus iuslibusve caesus I fuerit; vel ex
loco, velut si cui in theatro. aut in foro inljuria
facta sit; vel ex persona, velut si magistralus'
injulriam passus fuerit , ve! senatoribus ab bu-

mili persolna laeta sit injuria (2)

Il

ria atroce, se insiememente abbia stabilito a titolo di qual—somma debba darsi malleveria, con

questa stessa limitazione ﬁssiamo la formata,
ed il giudice, quantunque possa condannare ad
una somma minore , per lo più però avuto riguardo all'autorità dei Pretore non ardiscc diminuire la condanna.

$. 225. L'ingiuria atroce poi valutasi o dal
fatto, come per esempio se alcuno sia stato da
altri ferito, o battuto o bastonato; o a motivo
del luogo. come se l'ingiuria sia stata fatta in
teatro, o nella piazza; o a riguardo della perso—
na, come per esempio se l’ingiuria l'abbia sofferta un magistrato , o se da persona di bassa
condizione siasi fatta ingiuria a' senatori.

(3)
(I) Forse: utiquc, secondo Lachmann.
(2) Si legge nel manoscritto verso la ﬁne della pagina: t'ib. III. emptio.

(3) Pagina bianca.
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COMEl'TARIO QUAItTO.

COMMENTMUUS QUARTUS.

(I)
I 5. 1. — Quot genera actionem sint, verius
videtur, duo esse: in | rem, et in personam.
Nam qui nn esse dixerunt ex sponsionum | generibus, non animadverterunt, quasdamspecies

$. 1. . ' . . . Quanti generi di azioni vi
siano,sembra più vero,essere due: reale,in rcm.

e personale in. personam. Poichè coloro che
opinarono esser quattro da‘generi delle promes-

se,non avvertirono alcune specie di azioni averte
noverate fra i generi.
actio | num inter genera se retulisse.
$. 2. L‘azione personale è quella, che meltesi
$. 2. in personam actio est, qua agimus ,
I quotiens cum aliquo, quo nobis vel ex con- in movimento, quante volte contendiamo con altractu, vel ex delicto obli gatus est, (contendi- cune, che ci e obbligato o per contratto, o per
mus) (2), id est, cum intendimus, dare, face- delitto, cioè quando pretendiamo che altri sia
nel dovere di dare, fare, prestare a noi alcuna
re, praestare oporte | rc.

cosa.
$. 3. L‘azione è reale, quando pretendiamo o
5. 3. In rem actio est. cum aut corporalem
rcm intendimus no | stram esse, *autfus ali che sia nostra una cosa corporale, o che ci apquod nobis competere, velut utendi, aut uleitl-lt partenga un qualche diritto, siccome quello di
fruendi eundi, agendi, aquamve ducendi, ve| usare, o di usare e godere, di passare, di pasaltius | tollendi, "'uel pr*ospiciendi. [lem actio sare con bestie, o di attigncrc acqua, o di labex diverso adversario | est negativa.
bricare più alto, o di guardare. Similmente _all'opposto compete all'avversariol'azione'negativa.
$. i. Sic ilaque discretis actionibus certum

$. &. Cosi adunque distinte le azioni, certa

est, I ”non pos*se nos rem nostram ab alio ita cosa è che non possiamo-dimandare da altri la
petere: Si paret I cum dare oportere. Nec nostra cosa in tal guisa : s‘è manifesto che debenim, quod nostrum est, nobis dari potest: cum ba egli daria. Imperocchè non può darsi a noi
solumlid dari nobis intelligatur.qnoil (ita datur. quel, ch'è nostro: intendendosi solamente darsi

ut) nostrum ﬁat ; nec res, I quae nostra (est) , a noi quel che si da in modo che divenga nostra
amplius (nostra) ﬁeri potest. Plane odio fururn, proprietà; nè la cosa,ch'è nostra.poò esser lale di
quo magis | pluribus actionibus teneantur, cf- vantaggio. Certamente per odio de'ladri, perchè
t'cclum est, ut extra poeInam dupli aut quadru- sieno obbligati con più azioni, fu ordinato che
pli,rei recipiendae nomine fnlres ex hac actione

oltre i‘ azione del doppio o del quadruplo siano

etiam teneantur: Si paratieos dare oportere: tenuti ancora a motivo del ricupero della cosa
I quamvis sit etiam adversus eos haec actio, in forza di quest'azione : s' èmanif‘esto ch' essi
debbano dare : sebbene competa contro di loro
qua rem nostram | esse petimus.
anche quest'azione, con la quale dimandiamo
esser nostra la cosa.
|$. 5. Appellantur autetn in rem quidem actio5. 5. Le azioni reali poi si chiamano pure uiunes vindicalioncs, | in personam vero actiones, diealioncs, lc personali poi, eon le quali inten-

(t) in questo luogo vi era forse una rubrica; dopo
(2) Parola da Lachmann aggiunta. Goeschen toglie
Gaio cominciava presso a poco cosl: Superest ut de qua e trasporta agimus: « actio est, quotiens cum aliactionibus loquamur. Si quaeritur.
qua agimus. l)

Gtili
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quibus dari lierive (l) oportere in_ten I dimus, diam che ei si debba dare o fare alcun che, si
dicono condictione.
condictiones.
$. 6. Agiamo delle volte però nel solo line di
$. 6. Agitnus autem interdum, ut rem tantum
cen II sequamur; interdum ut poenam tantum ; conseguire la cosa; altra volta per la pena soltanto, e lalara per la cosa o per la pena.
alias ut rem ct poe |_ nam.
$. 'l. Vendichiatno la cosa solamente siccome
$. 'i. Rem tantutn persequimur, velut actioni-

bus (quibus) (2) ex contractu agimus.

nelle azioni, nelle quali agiamo in forza di con[l‘alto.

9. S. Conseguiamu la pena,come con l' azione
|$. S. Poenam tanlum censeqnimUr, Velut
actione furti, et inj I uriarnm, et secundum quo- di furto. d' ingiurie. e secondol‘ opinione di alrumdam opinionem actione vi bono I run. rapto— cuni. con l'azione de'beni rapiti per forza; poiche
rum : nam ipsius rci et vindicatio c'l condictio concorre a nostro favore la uindicat—io e la con.
dictio per la stessa cosa.
no I bis competit.
$. 9. Raggiungiamo in verita la cosa e la pena
Si. 9. Rem vero et poenam persequimur. \‘t'IllI
ex his I cansis, ex quibus adversus inﬁc'aulcm per quelle cause, in forza dclle quali agiamo
in duplum agilmus: quod accidit per actionem contro colui,ehe nega,;terehe ci paghi il doppio:
judicati, depensi, damni I injuriae***.,"me- il che succede per l'azione della cosa giudicata,
galorum nomine. quae per damnaltionem certa di quel che si è pagato, del danno eausatoci da
ingiuria, cd a motivo de' legali di cosa certa larelicta sunt (3).
sciati pcr condanna.
$. 10. Vi sono in oltre alcuni azioni, le quati
$. 10. Quaedam praeterea suutaclio]nes,quae
ad legis aclioaem exprimuntur ; quaedam sua vi spiegansi a norma dell' azione della legge; alcuac po I testate constant.Quod ut manifestum ﬁat. ne sussistono per loro virtù ed efﬁcacia. La qual
opus est, ut | prius de legis actionibus loqua- cosa, atﬁnche si renda manifesta, ci e d' uopo,
clic innanzi tutto discorriamo delle azioni della
mur.
legge.
$. ll. Lo azioni, che furono in uso presso gli
I $. 'l'l. Actiones, quas in usu veteres habue
runt, legis actio | nes appellabantur, vel ideo antichi, chiamavansi azitmi della legge, o perquod legibus proditae erant, qui I ppe-tunc edi- che dalle leggi erano generate, altcsochè alcla praetoris, quibus complures actiones intro lora gli editti del Pretore. da’ quali molte azioni
ductae | sunt, nondum in usu habebanlur ; vcl furonointrodotte. non ancora si avevano nella
ideo quia ipsarutn I legum verbis accommoda- pratica; o perchè confermate alle parole delle
tae erant, et ideo immn | labiles proinde atque stesse leggi, la loro esservanza'era inﬂessibile
legcs obserrabantur. Unde cum qui de I vitibus come le leggi. Ondeche fn risposto aver perduta
succisis ila egisset, ut in actione vites nomilna la cosa (o la lite). colui che agendo per le viti
rel, responsum est, rem perdidisse (.i), quia clt'eraugli slate recìse,formolando l'azione avesde I buisset arbores nominare eo, quod lex xn se indicato le vili, perche avrebbe dovuto indi't'abularum , ex qua I de vitibus succisis actio care gli alberi, appunto perchè“ le leggi delle 12

(i) Nel manoscritto: dure fieriu-e. Lachmann nen è zione di: la suddetta lezione: ma, nullo suo addenda,
all'atto di opinione, come GoeSrhen, di correggere l'una propone: rerum legatorum. . . quae. . . certae relie l’altra parola (nelle .lstiluzioni di Giustiniano'si ha: ctae sunt. » Lachmann preferisce: pecuniarum legatudare facere): questa irregolarità gli piace: coniuncta rum. Bocching propone esitaudo: iniuriae lcgis l\colorem habent cel antiquitatis uct negligentiae. quiliae (o eg: lege Aquilia) et legatorum. Egli preEgli cita vari esempi analoghi, tratti da Cicerone c ferisce pertanto: iniuriae adstipulationis causa et leda Varrone.
galnrnm.
(2) Aggiunzione di Lachmann. Boeclting |a ritiene,
(i) Nel manoscritto si legge: unite eunt qui — rema osserva non essere necessaria t'aggiunzione della sponsum eum rem perdidisse est. Goeschen sopprime
parola quibus togliendo agimus.
il seconda cum e trasporta est, come si redc nel testo.
(3) Nel manoscritto si legge: lcgatorttm n. quae p Lachmann ritiene la lrasposizione, ma conserva il sed. certe relictae sunt. Goeschen nella sua seconda cdi- conde eum, e cambia il primo eum in eum.
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de ar I boribus succisis tavole per la quale sarebbegli appartenuta l'aB‘
competeret, aenei-aliter
zione delle viti recise, parla generalmente degli
loqueretur.
alberi recisi.

$. 12. Lege autem agebatur modis II quinque :

$. 12. Per legge poi agit'asi in cinque modi:

sacramento; per judicis postulalionem ; per ma— sacramento; (per lo deposito del denaro nelle
mani del I’onleft'ce,pe1‘cltè ii calunnia/ore non
nus injectionem ; per pignoris Calptionem.
andasse impunito); pei-judicis postulolioncm;
(per la richiesta di un Giudice); per condictionem; per manus injectionem (mettendo la mano sopra qualche cosa in segno d'impradronirscne ): per pignoris captionem; (per la occupa-

zione del pegno ).

| $. 13. Sacramenti actio generalis erat: dc

$. -l.'l. L'azione del sacramento era generaquibus enim rebus | ul u'titer ageretur lege catt- le: poiche spiegavasi per quei neguzii, intorno
tum non erat, de his sacraImento agebatur. Ea- ai quati dalla legge non erasi altrimenti provveque actio perinde periculosa erat | t'ailsi*,,,,,,…(l) duto.Quest'azione era al certo pericolosa per chi
atque hoc. tempore periculosa est actio cer|tae mentit'a . . . . . . ed in questo tempo
creditae pecuniae propter sponsionem, qua pe- e pericolosa l'azione di una determinata somma
riclita tur reus si temrrc neget, (et) restìpulatio— di danaro mutuato per la promessa, eon la quanem, qua pe I ricliiatur actor si non debitum pe.- le corresi rischio, se il reo con lemeritii la _netat: natn qui victus erat I summam sacramenti ghi. c per l' obbligazione reciproca, con la qnapraestabalmoenac nomine; eaque, I in publicnm le :; in pericolo l'attore. se non dimandi il decedebat praedeSque eo nomine prat-tori daban- bito : conciossiachù colui, che restava'succom| lm', non ut nunc sponsionis et l‘FSIÌpttIttIIODÌs boule, dava la somma del giuramento a titolo
poe | oa lucro cedit adversario. qui vicerit.
di pena; e la stessa cedeva a vantaggio di-l
pubblico, cd a questo riguardo si davano al l‘reloro. non come praticasi ora che la pena dclla promessa e scambicvule obbligazione la lacra quello de' contendenti, che sara riuscito viltorioso.
$. 'll. l‘oena autetn sa | cramenti ant quingc$. 14. La pena poi del giuramenlo o era di
naria erat, aut quinquagenaria. $*rliam'l I dc re- cinquecento () di cinquanta assi. Imperocchè
bus mille aeris plurisve quingentis assibus, I de per le cose di un valore di mille 0 p'ù contenminoribus (2) *vero“ quinquaginta assibus sa- dcvasi pel giuramento di cinquecento, per le
cramento con | tendebatur: nain *ita" lege .\'], altre di nn ratore minore poi col giuramento di
tabularum cautum erat. Sed si de iiberiatle lro- cinquanta assi: e ciò perchè così era ordinato
minis controversia erat, elsi prctiosissimus ho- dalle leggi delle 12 tavole. Ma se la disputa camo esset, | tamen ut |. assibus sacramento con- deva sn-la libertà dell’uomo, sebbene l’uomo
tendere-tur eadem lege caultum est favoris cau- fosse inapprezzabile, pure dalla medesima legsa: ne salisdatione (3) onerarentnr adsertores ge fu disposto che si fosse conteso col giuraII
I anni:-s
wnewnatswtusa…mnnaauunau "' S““! omnes "'
ctiones nei“nenasusmmnswa—anan I
I 1-suseasenwasaamauen“assunse“
captus atra-mnes I

mento di cinquanta assi, e ciò per favore, alﬁn-

cbù i difensori della libertà non fossero aggra—
vati dalla malleveria . . . . . .
tutte
queste azioni . . . . . . . . captus.

J######*#*###*##$##l‘*|ﬂ$

(t) Saviguy propone molto dubbiosamentc: falsita(2) I-IelIler e Lachmann .prcl'rriscono: minoris.
quis; llolltveg: calumnia.-ris; llusehlie: falsi conviciis;
(3) Riduzione di Savigny ed llelTlcr: plurisEdutionc,
Lachmann e Bocching: falsi nomine.
n praediis datione.

tut'-B
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5.15. Ad judicem accipiendum || venirent.
Postea vero reversis dabatur m," xxx. (l) ju| dex : idque per legem Pinar-iam factum est;
ante eam autem I legem "m," (2) dabatur judex. Illud ex superiobus inltetligimus, si de re
tninoris quam (…a) aeris agebatur, quin | quagenario sacramento, non quingenario eos conItendere solitos fuisse. Postea tamen quam judex

5. 15. Venendo a ricevere il giudice. Di poi
veramente davasi il giudice scorsi trenta giorni:
e ciò fu ordinato-dalla legge Pinaria ; prima di

quella legge . . . . . davasi il giudiceRaceogliamo dalle cose dette di sopra, che se
agivasi per cosa di un valore al di sotto di mille
danari fossero stati soliti i litiganti contendere
eol giuramenlo di cinquanta assi, non con quel-

datus esset, I comperendinum diem, ut ad judi- lo di cinquecento. Dopo ch'era stato dato il giucem veniret, I denuntiabant. Deinde cum ad dice. denunziavano il giorno stabilito, aﬂincliè
judicem venerant, antequam apud I cum cau— fossero comparsi innanzi a lui. Venendo quindi
sam perorarent, solebant brev-iter ei et quasi innanzi al giudice. pria che in sua presenza
per I indicem rem exponere: quae dicebatur avessero difesa in causa, erano soliti eon brevicausae colleletio (3), quasi causae suae in breve tà e quasi sommariamente narrargli il fatto, il
che dicevasi riepilogo della causa, in somma un
coactio.

breve reassunlo della Stessa.
5. 16. Se agivasi con azione reale i mobili non
I $. 16. Si in rem agebatur. mobilia quidem
et moventia, quae modo in I jus adferri adduci- solo, ma anche i semoventi, ehe solamente pove possent, in jure vindicabantur ad hunc mo- tevano essere trasportati o menati innanzi al ma.
dum. Qui vindicabat, festucam te I nebal,delnde gistrato, si rivendicavano in giudizio con la l‘oripsam rem adprehendebal, velut hominem, I et mata seguente. Coluiehe rivendicava aveva in
ita dicebatzHanc ego hominem ewj ure Quiritium mano un vimine. e presa la cosa, a il serve,
menm esse aio I'seenndum suam causam, sicut così diceva. Questo servo mi appartiene per
diæi. Ecce tibi vindictamlimposui.Et simul ho- diritto quiritario per proprio" titolo, come ILO
mini festucam imponebat.AdIversarius eadem si- detto.Vcdi che io i' ho toccato con la verga. Eil
militer dicebat et faciebal.Cumluterqne vindicas- all'istante loccavalo. ll eontradditlnre diceva ed
set.praelor dicebatzltlittite ambo homi I nem. llli eseguiva altrettanto. Quando entrambi avevano
mittebant. Qui prior vindica (vorat, ita alterum rivindicato, il Pretore diceva : lasciate it seruo
interroga)bat: Poslnlo, anneldicas,qua ex causa entrambi. Ed eglino lo lasciavano. Colui che
vindicaveris. Illc respondebat: Jus per-egi sicut per prima aveva rivindicato, interrogava l‘avvidldictam imposui. Deinde qui prior vindieave versario in tal guisa : Domando che tu mi dica

ral, dicebat: | Quando in injuria vindicavisti, II de
aeris sacramento te provoco.Adversarius quoque
dicebat : I Similiter ego te. ,……“ asscs sacramenti nominalbant ('i).Deindc eadem sequeban

per qual causa hai rivindicato. Al che l‘ altro
ri5pondeva : ho usato del mio diritto, siccome
ho imposto la verga. Dipoi il primo rivindican-

le replicava: avendo tu rivindicato ingiusto-

mente io,ti provoca col sacro deposito di 500
danari. L'avversario soggiungeva ancqe: Det
pari io provoca te, e nominava gli assi del de'
posito. Osservansi quindi gli stessi riti, quansario dare. litis et vindiciarium, | id est, rei et do agivasi con azione personale. ll Pretore po-fructum: alios autem praedes ipse praetor ab scia decretava a favore di uno di essi il pos—
ntro | que accipiebat sacramenti, quod id in sesso della cosa coutenziosa. cioè dichiarava altur, quae eum in personam ageretur (5). Postea
| praetor secundum alterum eorum vindicias
dicebat, id est, in I terim aliquem possessorem
constituebat, eumque ju I bebat praedes adver-

(1) Goeschen propone: post diem. trigesimum. llt-ll'- (hairtin reb. M aeris plurisue, in. minorib. L nami-

ter: a xv (decemviris) XXX (die trigesimo). lluschlrc: na) barrl. Savigny pensa ehe nulla vi aranea, e leggi :
is (iis) ea; Xv XXX.
seu L asses sacramenti nominabant. Lachmann am(2) Buttmann: confestim. llollweg: statim. IlctTter: metle questa lezione nel testo, nel luogo dei cinque
nondum.
asterischi.
(5) Lachmann, dipoi Baumbaeh e Klenze. Vi ha nel(3) Bisogna farsi leggere: coniectio.
(l) Goeschen crede vi ha una frase omessa, e pra-

l'edizione di Goeschen: (( deinde sequebantur quae-

pone questa riduzione: sed D as:-cs sacramenti nomina cumque (si) in personam ageretur. »

oca
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publicum cede I bat. Festuca autem utebantur cane di essi possessore durante il giudizio, ed
quasi hastae loco, signo I quodam justi dominii; ordinava, che avesse dato cauzione all‘avversamaxime (enim) sua esse credebant, | quae ex rio per la lite e pel possesso, cioè per la cosa
hostibus cepissent: unde in centumviialibus ed i frutti. Altre cauzioni lo stesso Pretore rice,judicilis hasta praeponitur (l).
veva d'ambo i litiganti a titolo di penali, le quali
ccdevano a vantaggio del pubblico. Si usava la
verga d'altronde quasi in vece di un'asta, come
un cotal segno di dominio; giacché la proprietà

tenuta più legittima era quella lolla a'nemici;
ed è perciò che un'asta impiantasi ne'giudizii
5. 17. Si qua res talis erat , | nl.(non) sine

incommodo posset in jus adferri vel addu'ci ,
velut si columna , aut grex alicujus pecoris essct, pars a’lîqua inde sumebatur: deinde in eam
partem, quasi in I lotam rem praesentem, fiebat,
vindicatio. Itaque ex greIge vel una ovis aut capra'in jus adducebatur, vel etiam pilus I inde
sumebatur et. in jus-adferebatur ; ex nave vero
et | columna aliqua pars defringcbatur. Similiter

si de I tundo, vel de aedibus, sive de.—hereditate
controversia erat, I pars aliqua inde sumebatur
et in jus adferebatur , I et in cam partem per-

inde atque in lotam rem praesentem. | ﬁebat vindicatio: velut ex fundo gleba sumebator, et e I x
aedibus tegula, et si dc hereditate controversia

erat, aeque (2)

centumvirali.
5. 17. Se la cosa controversa era tale, che non
poteva commodamente menarsi o trasferirsi in
giudizio, come se si trattasse di una colonna, o
di un gregge di bestiami , prendevasi una parte
di essa, e sopra questa, come se fosse presente

l‘intera cosa,si eseguiva la rivindicazione. Cosicchi.- del gregge menavasi in giudizio 0 una pecora o una capra, od anche prendevasi un pelo
e presentavasi in giudizio; della nave poi e della
colonna se ne staccavaqualche parte.Egualmente se impegnavasi disputa per un fondo, per editicii, o anche per un'eredità, se ne prendeva una
parte e presentavasi in giudizio, e la rivindicazione andava fatta su quella, come se la cosa
fosse tutta presente: siccome dal fondo prende—
vasi una gleba, e dagli ediﬁzii una tegola, e se

dispatavasi di una eredità, del pari.
I

.

.

.

.

5. 18. E questa azione per verita chiamavasi

Il *###$H*#l###** qualem ***lîà'H’Jllﬂiklìf-ilﬂikﬂi}

prepriarncntc condictio : poichè l’attore signiﬁ—
I 5. 18. Et haec quidem actio proprie con- cava all'avversario, perchè assistessc nel tren—
dictio vocabatur: nam actor adver I sario denun— tesimo giorno alla scelta (o accettazione) del
liabat. ul ad judicem capiendum die x | xx. ades- giudice. Attualmente poi non diciamo propriaset. I Nunc vero non proprie condictionem dici- mente condictionem essere azione personale
mus actionem in personam (esse, qua) I inten- quella, con la quale pretendiamo che altri debdimus, dare (3) nobis oportere : nulla enim hoc ba darci qualche cosa: poiche ora una-notiﬁca
tempore eo | nomine denuntiatio tit.
va fatla a tal riguardo.

5. 19. Haec autem legis actio constituto | est

5. 19. Quest' azione della legge fu stabilita

per legem Siliam el Calpurniam : lege quidem per mezzo della legge Silla e Calpùrnia: di vero
Silia cer | tae pecuniae, lege vero Calpurnia de con la legge Sitia agivasi per ottenere una somomni certa re.
ma determinata di danaro. Ma con la legge Cal-

purnia per ogni cosa certa.
5. 20. Perchè siasi avuto bisogno di questa
I 5. 20. Quare autem haec actio desiderata
sit, cum de eo, quod nobis da I ri oportet. po- azione, quando per quelche ci si deve dare,
tuerimus sacramento, aut per judicis postulatio- avremmo potuto agire col denaro depositato
presso il Ponteﬁce, o con la scelta del giudice,
nem I agere, valde quaeritur.
si è molto disputato.
(1) Spazio in bianco.
(2) In questo lungo vi ha nn fogliettc perduto.

(3) Secondo Goeschen: dari. IIcllter e Lachmann
ISTITUZIONI
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5. 21. Per manus injectionem aeque (de) | his

5. 21. Col metter la mano sopra egualmente

rebus agebatur, de quibus ut ita ageretur, lege agivasi per quelle cose, circa le quali fu ordialiqua (4) I cautum est; velutjudicati lege xn nato da qualche legge ehe si fosse in tal guisa

tabularum. Quae actio talis erat. Qui I agebat, agito; per esempio eon l'azione della cosa giusicdicehat: Quod tu mihijudicalus sive damnatus dicata in forza della legge delle ’l2 tavole. La

I es sestertium x millia , quae dolo mato non quale azione era la seguente. Colui che facce da
solvisti, ob eam rem ego tibisestertiume millium
judicati manus injicio ; et simul aliquam partem I corporis ejus prendebat. Nec licebatjudi—
cato malnum sibi depellere, et pro se lege agere; sed vindicem dabat, qui pro se causam age-

attore, diceva così: Pcrchètu con doto male non
mi hai pagati i diecimila sesterzi. ch'ebbi ag-

giudicati o ai quali fosti condannato ; è !perciò che ti metto le mani addosso per dieci
mita sesterzi del giudicato , ed all' istante af-

re solebat: qui vindileem non dabat, domum (2) ferrava qualche parte del corpo di lui. ne
gli era lecito rimuovere la mano a motivo del
ducebatur ab actore et'vinlciebatur (3).
giudicato, e nel suo interesse agire in virtù
della legge; ma presentava un difensore, il quale soleva per lui agire; colui che non dava il
difensore, l'attore lo traduceva in sua casa ed
era ligato.

5. 22. Postea quaedam legcs ex aliis quibus5. 22. Di poi alcune leggi per certe altre cause
dam causis || pro judicato manus injectionem in accordarono contro talunilafacoltà di aiïerrar con
quosdam dederunt: I sicut lex Publilia in eum, ta mano a causa del giudicato.Per esempio talegpro quo sponsor dependislset , si in sex mcnsìbus proximis, quam pro eo depensum | esset,
non solvisset sponsori pecuniam : item lea: F'uI ria de sponsu adversus eum , qui a sponsore
plus I quam virilem partem exegisset: et denique complu|res aliae legcsin multiscausis talem

ge Publilia contro colui, pel quale il mallevadore avesse pagato, se ne'prossimi sei mesi non lo
avesse rimborsato di quel tanto, che avesse per
lui pagato. Similmente le legge Furia contro colui, che per l'obbligazione avesse esatto et di là
della parte virile, (o della sua quota ): e per fi-

actionem delderunt.

ne moltc altre leggi accordarono lale azione in
molte cause.

5. 23. Sed aliae leges cx quibusdam cau-

5. 23. Ma altre leggi per determinate cause
sis (4) | constituerunt quasdam actiones per stabilirono alcune azioni da sperimentarle per
manus injectiionem, sed puram, id est, non pro mezzo dello aechiappar con la mano, ma sempli-

judicato: velut leac ( Furia) testamentaria | ad- ce , cioè non in forza del giudicato: così la legvcrsus eum, qui legatorum nomine mortisve
causa plus I ut (5) assibus cepisset, cum ea lege
nou esset exceptus, ut ei I plus capere liceret :
item lex Marcia adversus foenerallores, ut si
usurus exegissent, de his reddendis I per ma-

nus injectiouem cum eis ageretur.

ge Furta concedeva l'azione testamentaria contro
colui, che avesse ricevuto più di mille assi a litolo di legati, non essendo ammesso per quella
legge, potere ricevere di più. Cosi la legge Marcia contro gli usurai, allincbè, se avessero riscosse usurc, si agisse contro di loro con l' acchiappare con la mano per la restituzione delle

medesime.
5. 24. Ex quibus lelgibus, et si quae aliae similes essent, cum agebatur, manum I sibi depellere et pro se lege agere (licebat). Nam et
actor in ipsa I legis actione non adjiciebat hoc
verbum pro judicato, I sed nominata causa, ex

'

5. 24. Quando agivasi per le delle leggi, e per

altre simili, poteva l‘avversario respingere da lui
la mano, ed agire perse medesimo in virtù della
legge. Poichè anche l'attore nella stessa azione
della legge non aggiungeva questa frase pro ju-

(l) Nel manoscritto : leges in multis causis ex
(l) Nel manoscritto: aq'tia( Aquilia). Savigny ed
Hugo vogliono eonservarlo.
qbdam si..
(2) Nel manoscritto: dominum.
(5) Nel manoscritto: e; mancanza evidente. Vedi il
(5) Nel manoscritto; uindiciebatur.
comm. ll 5. 225.
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qua agebat, ita dicebat: Ob eam rem | ego tibi dicato, ma dichiarata la causa, per la quale agimanum injicio: cum hi , quibus pro judicato
actio dalla erat, nominata causa, ex qua agebant,
ita inferebant: I Ob eam rem ego tibi pro judicato manum injicio. Nec I me praelerit,in forma
legis Furiaetestamentariaeprojudicalto verbum

va, diceva cosi : Per la qual cosa io tt metto le
mani addosso: mentre coloro, ai quali concede-

vasi l'azione nascente dal giudicato, manifestata
la causa, per la quale agivano. conchiudevano nel
modo seguente: A riguardo della qual cosa,

inseri, cum in ipsa lege non sit : quod videtur II io ti metto la mano sopra in forza del giudicato. Nè mi sfugge , l'cssersi inserito nella formola della legge Furia testamentaria la parola

nulla ratione factum.

projudicato, non trovandosi nella stessa legge:
il che sembra essersi fatto senza alcuna ragione.
5- 25- Sed postea lege vsn-ætate ('l) , exceÌPlO
judicato et eo pro quo depensum est, ceteris
omnibus, I cum quibus per manus injectionem
agebatur, permissutu est, I sibi manum depellere et pro se agere. Itaque judicallus et is pro

5. 25. Ma posteriormente per legge. . . .
eccettuato il giudicato ed il caso in cui si fosse
pagato per altri, in tutte le altre cause, nelle
quali agivasi per manus injectionem , fu per-

messo respingere da sè la mano ed agire di
quo depensum est, etiam post hanc legem, vin- persona (o per se stesso). Per la qual cosa chi
dicem | dare debebant, et , nisi darent, domum era stato condannalo, e colui, nel cui interesse

ducebantur. I ldque (2), quamdiu legis actiones si fosse pagato, anche dopo questa legge dovein usu erant , semper ita oblservabatur.: unde vano presentare un difensore, ed, ove non lo
nostris temporibus is , cum quo I judicati de- dassero , erano tradotti in casa. E ciò sempre
pensive agitur, judicatum solvi satisdafre co- cosi praticavasi, sino a tanto. che furono in uso
gitur.
le azioni della legge. Ondecbè di presente quegli, contro cui si agisce con l’azione del giudi-

cato o di quel che si è pagato , e costretto dar
cauzione pel giudicato.
I 5. 26. Per pignoris capionem lege agebatur
5. 26. Agivasi in forza della legge e delle conde quibusdam chbus moribas, “(de quibusdam) suetudini per lo possesso del pegno in alcune
lege.
cose, in altre in forza della legge.

5. 27. Introducta esl moribus rei mililtaris.

5. 27. Fu introdotta da'costumi l'azione della

Nam (3) propter stipendium licebat militi, ab cosa militare, poichè a riguardo dello stipendio
eo, qui distribuebat (4), nisi daret, pignus ca— era permesso al soldato prendere il pegno da
pere: dicebatur autem | ea pecunia , quae sti- colui, che distribuiva la paga, se non la desse:
pendii nomine dabatur, aes militalre. Item pro- dicevasi poi danaro militare quel'denaro , che
pter eam pecuniam licebat pignus capere, ex I davasi a titolo di stipendio. Similmenle poqua equus emendus erat: quae pecunia dice- tevasi ricevere il pegno per quel danaro,dal
batur aes hordiarium.
quale doveasi comperare un cavallo: il qual denaro dicevasi equestre. Del pari per quel danaro, dal quale doveva eomperarsi orzo pe'cavalli,
il quale appellavasi denaro ordaceo.

5. 28. Lege autem I introducta est pignoris

5. 28. Ma dalla legge fu inlrodolla la presa

capio , velut lege xu tabularum adversus eum , per pegno, per esempio dalla legge delle 12 taqui hostiam emisset , nec pretium red|deret: vole contro colui. che avesse comprato una vit—
item adversus eum , qui mercedem non redde- tima, e non ne avesse pagato il prezzo : similI ret pro eo jumento, quod quis ideo locasset, mente contro quell'altro, che non desse la mer(1) Bisogna leggere con Goeschen: Viltia o Velleia?
(4) Nel manoscritto: q'distraebat. Niebahr: qui aes
eon Huschke: Valgio.? con Savigny: Aquilia? con Hell'- tribuebat. Lachmann propone : q' id is ( iis ) tribuere
ter: Varia ? con Lachmann: Valtia ?
debebat, e q ( cui )id tribuebatur, sive id adtribue(2) Goeschen:itaque.Lachmannlegge:itque(idquc). batur.
(2) Nel manoscritto: nam et. Goeschen toglie et.

Lachmann lo rimette.
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ut inde pecuniam I acceptam in dapem , id est, cede pe} giumento , che si fosse locato ad ogin saeriﬁcium impenderet. II Item lege “,,,…“ getto, cbe si spendcsse in vivanda, cioè in sa,,,,(1) data est pignoris captio publicanis | ve- griﬁcio, il danaro che si fosse ricevuto. Del pactigalium publicorum populi Romani adversus ri . . . . . . . dalla legge venne con—
cesso il possesso del pegno a'gabellieri de'pubeos, qui aliqua | lege vectigalia deberent.
blici balzelli del popolo Romano contro coloro,
i quali gli dovessero per qualche legge.
5. 29. Per tutte queste cause poi il pegno
certis
cauIsis
istis
autem
omnibus
5. 29. Ex
verbis pignus capiebatur; et ob id plerisque prendevasi con determinate parole; e perciò
I placebat , hanc quoque actionem legis actio- molti opinavano che questa azione fosse azione
nem esse. Quibusdamäautem (non) placebat (2): di legge. Ma ad alcuni non allaleutava : primieprimum quod pignoris captio extra jus I perage- ramente perche il possesso o presa'del pegno,
batur, id est, non apud praetorem , plerumque facevasi fuori giudizio, cioè non in presenza del
etiam absente I adversario: cum alioquin ceteris Pretore, c molte volte anche nell‘ assenza delactionibus non aliter uti I possent (3) , quam l'avversario. non potendosi del resto sperimenapud praetorem,-praesente adversario: praeterea tarcle altre azioni, che presso ilPretore, presente
nefalsto quoque die, id est, quo non licebat lege l’avversario: oltre a ciò in giorno festivo ancora,
nel quale cioè non era permesso agireper legge
agere, pignus capi I polerat.
poteva prendersi il pegno.

_ , | 580. Sed istae omnes legis actiones pau-

5. 30. Ma tutte queste azioni di legge a poco

latim in odium ve'nerunl. Namque ex nimia sub- a poco diventarono odiose: giacche dalla esagetilitate veterum, qui tunc jura coujdiderunt , eo rata sottigliezza degli antichi, che allora fondares perducta est, ut vel qui minimum errasset, rono le leggi, la cosa era stata portata a un tal
litem perderet. Itaque per legem Aebutiam et punto, che bastava un minimo errore per perduas Julias— sublaltae sunt istae legis actiones , dere la lite ; cosi queste azioni di legge furono
ell'eelumque est, ut per concepta veria, id est, tolte via dalla legge Ebuzia e le due Giulie, -e
si stabilì la conseguenza che si dovesse litigare
per formulas litigaremus.
con parole sacramentali, cioè per formule.
5. 31. Sicchè in due casi soltanto e permesso
5. 34. Tantum ex dulabus. causis permissum

est lege I agere (lr) : damni infecti , et si cen- di agire con l‘azione di legge, in quello del dantumvirale judicium tit ,…, | “,,,…“ (3) cum ad no arrecato, e nel caso di un giudizio centunvicentumviros itur , ante tege agitur sacralmento
apud-praetorem urbanum vel peregrinum. Pro—
pter damnum ve|ro infectum nemo vult lege
agere; sed potius stipulaätione, quae in edicto

rale.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quandosiva

innanzi a’Ceutumviri si procede prima col deposito presso il Pontetice, innanzi al Pretore ur-

bano o peregrino. Per riguardo al danno arreca-

proposita est , obligat adversarium I “,,,,” (6) to nessuno vuol più agire per legge, me si prequod et commodius jus *et* plenius est. Per sceglie piuttosto la stipulazione, ch’è proposta
nell'editlo per obbligare l'avversario.
.
.

pignoris II (7)

II 5. 32. Apparet. Item in ea forma, quae pu5. 32. Similmenle nella formula del pubblicablicano proponitur, tatis I fictio est , ut quanta no si contiene una ﬁnzione consistente nel dopecunia olim ., si pignus raptum I esset, id pi- ver essere condannato a tanto, quanto egli avreb-

(1) Nel manoscritto:,,,,,,toria. Goeschen: Ptaetoria?
(4) Nel manoscritto: permissum cstid legis actione
Dirksen : censoria. IIlenze: quoque Thoria.
facere lege agere.
'
(2) Goeschen, trovando questa frase troppo breve,
(ii) Huschlte propone: proinde hodieque, o: propteproponeva: «quibusdam autem legis actionem non rea hodieque.
esse placebat. » Hollwelv: « quibusdam autem eontra(6) Hcfl'ter : per magistratum. Lachmann : de
rium placebat. »
damno.

"($) Goeschen: « cum alioquin (aliquis)—-uti pos—
sit ll Brinkmann: nemo aliter uti possit. » Huschke:

: non — possis. » Noi seguiamo Lachmann.

(7) Nulla si è, potutoleggere in questa pagina.
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gnus is, a quo captum erat, luere deberet, |

be dovuto altre volte erogare per liberare il pc-

tantam pecuniam condemnetur.

gno, nel caso di appropriazione di esso.

5. 33., Nulla autem formula ad I condictionis
fictionem exprimitur; sive enim pecuniam, sive
rem I aliquam certam debitam nobis petamus,
eam ipsam I dari nobis oportere intendimus,
nec ullam adjungimus I condictionis ﬁctionem.
Itaque simul intelligimus,e|as formulas, quibus,
pecuniam aut rem aliquam nobis dare oportere

5. 33. Non è espressa'formola alcuna per la
ﬁnzione condictionis: giacchè sia che noi damandiamo del denaro, sia altra cosa a noi dovn-

ta, intendiamo, ch' essa ci debba essere dovuta, ne aggiungiamo alcuna ﬁnzione condictionis. Cosicche riconosciamo che quelle formule,
con le quali noi intendiamo che ci- sia dato il
in | tendimus, sua vi ac potestate valere.Ejusdem danaro ola cosa, hanno un' efﬁcacia ed un valonalturae sunt actiones commodati, iiduciae, ne- re tullo proprio. Sono della stessa natura le azioni di commodato, di fiducia, di gestione ed
gotiorum ge I storum et-aliae innumerabiles.
altre innumerevoli.

I 5. 34. Habemus adhuc alterius generis fl-

5. 34. Abbiamo pure un altro genere di ﬁn-

ctiones in quibusldam formulis: velut cum is zioni in alcune formule: come colui, che domanqui ex edicto bonorum possessionem petiit, ti- da il pagasse dai beni in virtù dell' editto,agisco

clo I se herede agit. Cum enim praetorio jure come ﬁnto erede.In effetti siccome egli succede
et non legitimo suc I cedat, in locum. defuncti, .in luogo del defunto per diritto pretorio e non
non habet directas actiolncs, et neque id, quod legittimo,cosi non ha le azioni dirette,e non può
defuncti fuit, potest intendere suum I c*esse, pretendere come suo quello, ch’era del defunto;
neque id, quod defunct*o debebatur, potest in- nè essergli dovuto tutto ciò che al defunto metendere dare sibi oportere: italque ficto se he- desimo si doveva. Cosicche egli si presenta sotto
rede intendit, veluti hoc modo: Judex esto. Si la ﬁnta veste di erede, dicendo per esempio
Aullus Agerius, id est, ipse actor, Lucio Titio così : che alea/no sia giudice. Se Aulo Agerio,
beres esset, tum si fundum, | de quo agitur ex cioè lo stesso altore fosse erede di Lucio Tizio,
jure Quiritium ejus esse oporteret (i). Vel si in e però se il fondo, di cui si diaputa dovesse

personam agatur. I praeposita similifictione"
**(2) ita subjicitur: Tum si pa|,ret Numerium Negidium Aulo (Agcrio ) sestertium x millia dare
oportere.

essere suo per diritto Quiritario. Ovvero se l’azione fosse personale, premessa una simile ﬁnzione, così soggiunge : s' egli è dimostrato Nu—

merio Negidio dover dare ad Aulo Agerio diecimila sesterzi.

$. 35. Similiter et bonorum emptor I ﬁcto se
$. 35. Similmente il compratore de' beni agiherede agit. Sed interdum et alio modo agere sce con la ﬁnzione di erede. Ma talvolta egli
solet; || nam ex persona ejus, cujus bona eme- suole agire ancora in altro modo; poichè imposrit, sumpta inten I tione, convertitcondcmnationem in suam personam, I id est, ut quod illius
esset, vel illi dare oporteret, eo nomine adverIsarius huic condemnetur: quae species aclionis

aplpcllatur Ilutiliana, quia a pretore Publio Bu-

sessandosi dell'intenzione di colui,da cuiha comprati i beni rivolge la condanna a suo proﬁtto,
cioè che per quello che fosse di lui, o che gli si
dovesse dare, il suo avversario fosse condannato in proprio nome rimpetto a questo.: la. quale

tilio, qui et bonolruin venditionem introduxisse

specie di azioni si chiama Balilla-na, perche in-.

dicitur, comparata est. I Superior autem species ventata da Publio Rutilio, il quale si dice d'ave-.
actionis, qua ﬁclo se herede bonorum emptor re introdotto la vendita de' beni. Circa. la prima
I agit. Serviana vocatur.
specie di azione, con la quale il compratore agisce ﬁngendosi erede, essa si chia-ma Serviana.
5. 36. (Eiusdem generis est quae Publiciana
5. 36. Dello stesso genere è quella ehe si

(1) Questa formula è stata ridotta massimamente da nelle Add. a questa edizione: praeposita-simili fictio-..
Lachmann, con l'aiuto di Bluhme ed l-luschlse.
ne formula. tn luogo diquesta ultima,,parola, Hefner(2) Goeschen, nella 1.“ ediz.: proposita simul “,,,… propone: intentio; Hollweg: tune o deinde._
"m.,... nella 2.‘1 Min proposita formula. Bluhme,
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vocatur) (I). Datur autem haec actio ei, qui ex chiama Publiciaua. Si dii quest'azione a colui,
justa causa | traditam sibi rem nondum usuce- che non ha ancora usucapito una cosa statagli
pit, eamque amislsa possessione petit. Nam quia trasmessa per causa legittima, e la chiede in
non potest eam exjure Quiritium suam esse in- giudizio avendone perduto il possesso. Ed in
| tendere, ﬁngilur rem usucepisse, et ita quasi vero non potendo egli pretendcrla per diritto
ex jure Quiritium dominus factus esset,intendit, quiritario si ﬁnge che l' avesse usucapita,e cosl
hoc modo: Judex esto. Si quem|hominem Aulus quasi ne fosse diventato proprietario per diritto
Agerius emit, et is ei (2) traditus est, anno pos- quiritario, proceda nel seguente modo: che alsedis I set, tum si eum hominem, de quo agitur, cuno sia giudice, se quell'uomo che comprò
ejus ex jure Quiritium esse oporteret, et re- Auto Agerio, e gli fu trasmesso con ta tradiliqua:
zione, ed egli l‘ avesse posseduto un anno, se
quest' uomo, di cui si disputa, dovesse essere
suo per diritto quiritario, ed il rimanente.

5. 37. Item civitas Romana peregrino tingitur,

$. 37. Similmenle il diritto romano per ﬁn-

si eo I nomine agat, aut cum eo agatur, quo zione estende anche al forestiero se agisca,'o
nomine nostris le I gibus actio constituta est, si contro lui se agìsse, quell'azione, che per la
modo justum sit. eam actionem I etiam ad pe- stessa causa, nella ipotesi che fosse giusta, troregrinum extendi: velut si furti agat I peregri- vasi stabilita dalla nostre leggi; così per esemnus, aut cum eo agatur. In (peregrinum) (3) pio se il forestiero agisca,o contro di lui si agisformula ita concipitur: Judex esto.Si pa|rel (ope) se per furto. Contro il forestiero la formola è

consiliove Dionis Hermaei ﬁlii(4) furtum faIctum concepita in questi termini. Sii giudice. Se apesse paterae aureae, quam ob rem cum, si civis pare che per l' aiuto o il consiglio di Dione ﬁRomanus esset,|pro fure damnum dieidere opor- glio di Ermeo il farto di una cuppa di oro è
teret, et reliqua. I Item si peregrinus furti agat, stato commesso, pel qual fatto, 3’ egli fosse cit—
civitas ei Romana ﬁn | gilur.Simìliter si ex lege tadino romano, sarebbe mestieri che riparassc
Aquilia percgrinus damni II injuriae agat, aut il danno come ladro. ed il rimanente. Del pari
cum eo agatur, ﬁcta civitate Romana judicium se il forestiero agisca per furto, iingesi cittadino romano. Egualmente sc il forestiero agisca
datur.
in forza della legge Aquilia per danno ingiusta-

mento usalogli, 0 si agisse contro di lui, si accorda il giudizio ﬁngendosi cittadino romano.

$. 38. Di più delle volte ﬁngiamo che il noslro
5. 38. Praeterea aliquando tingimus, adversarium I nostrum capite deminutum non esse. avversario non abbia sofferta la mutazione di
Nam si ex contractu nobis obligatus oblilgalavc stato. Poichè se ci sia obbligato od obbligata,ed
sit, et capite deminutus deminutave fuerit,velut abbia incorso od incorsa nella mutazione di stato,
mulier I per coemptionem, masculus per adro— per esempio la donna mediante la compra, l'uogationem, desinit jure I civili debere nobis, nec mo per mezzo dell’arrogazione, cessano per didirecto intendere “‘ (5), dare I cum eamve ritto civile di esserci obbligati, nè direttamente
oportere: sed ne in potestate ejus sit, jus no- . . . . . . possiamo pretendere che ci
strum cor I rumpere, introducta est contra eum diano : ma non essendo in nostra facoltà alteeamve actio utilis, I rescisse capitis deminutio- rare il nostro diritto, fu introdotta contro l'una
ne, id est, in qua tingitur capite deminutus de- o l'altra l’azione utile , risoluta la mntazioue
di stato, cioè, l'azione nella quale ﬁngesi non
minutave I non esse.

(i) Noi seguiamo Helfter e Lachmann, secondo Goeschen: est Publiciana actio.
(2) Goeschen, l." ediz.: mr umana El; 2.tl ediz.:

(I) Bluhme ha proposto in principio: Dionis Servii
ﬁilii; dipoi: Dionis Hermetis ﬁlii. Niebahr: Servio ﬁlio,

o Servio Ofilio. Huschke: Servilio: Noi seguiamo Ia
nm ., iu. Huschke ha proposta la riduzione riportata riduzione suggerita da Lachmann con la seconda coudi sopra, che Lachmann ha ammesso.
gettura di Bluhme.
(5) Goeschen: licet.Blubme:intenderemuleusehke:
(&) Addizione di Lachmann. Nel manoscritto: agat
in; Goeschen: agatur.
possumus.
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avere sotl'erto quello o quella mutazione di

stato.
5. 39. I costitutivi poi delle t’ormole sono que5. 39. Partes autem formularum hae sunt: de
monstratio, in I tentio adjudicatio,condemnatio. sti : la dimostrazione, l' intenzione, l'aggiudicazione, la condanna.

5. 40. Demonstratio I est ea pars formulae,

5. 40. La dimostrazione è quella parte della

quae praecipue ideo inseritur, ul demonsItretur
res de qua agitur; velut haec pars formulae: I
Quod Aulus Agerius Nemerio Negidio hominem uendidit ; item'haee: Quod Aulus Agerius

formula, la quale, principalmente per ciò s'inserisce, perchè s’indichi la cosa, della quale si
disputa, per esempio questa parte della formola:

che Auto Agerio vendè il serva a Numerio Ne(apud) Numerium Negidium I hominem de- gidio similmente quest’ altra : che Aulo Agerio

deposito il servo presso Numerio Negidio.
posuit.
aqua
I
5. (tl. L'intenzione è quella parte della forformulae,
pars
5. H. Intentio est ca
pars
haec
velut
;
mola,
con la quale l'attore viene alla conchiuconcludit
suum
m
ctor desideriu
Aulo
Negidium
m
sione
della
sua inchiesta , come per esempio
Numeriu
paret
Si
I formulae:

Agerio sestertium x millia dare oportere , item questo frammcnlo: Se appare che Numerio Nehaec: | Quidquid paretNumerium Negidium Aulo gidio debba dare dieci mila sesterzi ad Aulo
Agerio dare facere (0 I portere) ; item haec : Si Agerio; egualmente questo frammento. Tutto
paret hominem I ex jure Quiritium Auli Agerii ciò clic appare che Numerio Negidio debba
dare, fere ad Aulo Agerio; parimenti quest’al—
esse.

tra : S’egli sembra, che quest’uomo sia di Aulo
Agerio per diritto Quiritario.
5. 42. Adjudîcatîo est ea pars formulae, qua
5. 42. L' aggiudicazione è quella parte della
[permittitur judici rem alcui ex litigatoribus formola, mediante la quale si permette al giu—
adjudi I care: velut si inter coheredes familiae dice assegnare con sentenza la cosa a qualcuno
erciscundae agatur, aut inter socios communi de'litiganti; per esempio se disputasi fra coeredi
dividundo, I aut inter vicinos ﬁnium regundo- della divisione de' beni di famiglia, o fra socii
rum ; nam illic ita est: Quantum I adjudicare della divisione della cosa comune, o tra vicini
per determinare i limiti de’ campi; poiché in
oportet, judex Titio adjudicato.
quei casi dicesi così: Quel che debbesi aggiudicare, attribuit-cto, o Giudice, a Tizio.

5. 43. Condemnaltio est ea pars formulae,qua
5. 43. La condanna è quella parle della l'orjudici condemnandi II absolvendive potestas per- mola, con la quale accordasi al Giudice il polemittitur; velut haec pars I formulae : Judex Nu- re di condannare od assolvere; cosl per esempio
merium Negidium Aulo Agerio sestertium x mil- questo frammcnlo di formola: Giudice, condanlia condemna: si non paret,|absolve, item haec: na. Numerio Negidio a pro di Aulo Agerio a
Judex Numerium Negidium Aulo Agerio duntaxat diecimila sesterzi: se non appare, to ossolvi ;
(:r, millia) (1) condemna: 5 I i non paret, absol- similmente quest'altro: Giudice. condanna Nuvito: item haec: Judex Numerium Negidium Aulo merio Negidio a diecimila sesterzi soltanto

Agerio x millia condemna [_ to, et r'cliqua,ul non verso Aulo Agerio ; ed il resto ; perche non si
raggiunge.
adjiciatur‘“ (2).
5. 44. Non tamen (3) istae omnes per I tes si- - 5. M. Ma non tutte queste parti trovansi unimul inveniuntur, sed quaedam inveniuntur , te,ma talunc si, allre no. L' intenzione indubitaquaedam | non inveniuntur. Certe intentio ali- lamcnte delle volte sta sola, siccome nelle forquando sola invelnitur, sicut in praejudicialibus mole pregiudiziali: qual' è quella, mercè cui di-

(1) Supplitt da llusclilte e Goeschen.

(3) Goeschen: (neque tamen semper). Unterholzner

(2) Savigny c Goeschen propongono per riempire ta in principio: ( nec tamen (0 sed vix) unquam ) ; e più
lacuna: Si non PARET ADSOLVITO. Puchta : XM. Unter- tardi: non tamen.

liolzner: naiv-um. Bluhme ed Husclilte: nuuum Xlli.
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formulis: qualis est, qua qua I eritur, aliquis li- mandasi se alcuno sia liberto, c a che monti la
bertus sit, vel quanta dos sit, et ali I ae complu- dote, e parecchie altre. L' indicazione per l'agres. Demonstratio autem et adjudicatio et I cou- giudicazione e la condanna non trovansi giam-

demantio nunquam solae inveniuntur: nihil (e- tnai sole: poichè la dimostrazione non_ha afnim) omnilno sine intentione vel condemnatio- fatto alcun valore scompagnata dall' intentione
ne valet (demonstratio); item conldemnatio sine e dalla condanna: del pari la condanna senza

[demonstratione vel] intentione [vel I adjudi- l’ indicazione, o l' intenzione, o l' aggiudicazione
catione] ttullas vires habet (i) : ob (2) id nun- non ha veruna etIicacia; per ciò non rinvengonquam so | lae inveniuntur.
I 5. 45. Sed eas quidem formulas, in quibus
de jure quaeritur, in jus conce I pias vocamus.
Quales sunt, quibus intendimus nostrum esse
ajliquid ex jure Quiritium, aut nobis dare oportere, aut pro fure damnum (decidere oportere:

si mni sole.

'

in) quibus ju | ris civilis intentio est.

ba decidere sul danuo pet ladro: nelle quali l'or-

5. 45. Ma diciamo pure t'ormole concepite
iu diritto quelle, uelle quali disputasi del diritto. Tali sono quelle, con le quali pretendiamo
clte qualche cosa sia nostra in forza del diritto
Quiritario, o che ci si debba dare, o clic si del)mole l' intenzione :; di diritto civile.

5. 46. Ceteras vero in factum conceptas I vo-

5. 46. Le rimanenti poi le diciamo concepite

camus, id est, in quibus nulla talis intentionis in fatto, cioè. quelle in cui manca un simile
conceptio I est: (sed) initio formulae nominato concepimento d'intenzione; ma nell'esordio dcleo, quod factum est, adjiciun I turca verba, per la forinola detto quello, che si e fatto,si aggiunquae judici damnandi absolvendive po I testas gono quelle parole, per le quale accordasi al
datur. Qualis est formula, qua utitur patronus giudice l’autorità di condannare od assolvere.Ta—
contra I libertum, quicum contra edictum prae- le e la formola, di cui fa uso il patrono contro il
toris in jus vocat: II nam in ea ita est: Rccupc liberto. che lo traduce in giudizio contro l' editratores sunto. Si paret, illutn patronum I ab illo to dcl Pretore ; poichè in esse così sta scritto:
liberto contra edictum illius praetoris I in jus Sieno giudici delegati. Si appare che quel
vocatum esse, recuperatores illum libertumIilli patrone sia stato tradotto in giudizio da quel
patrono sestertium x millia (3) condemnate : si liberto contro l’editto di quel Pretore, voi giunon paret, absolvite (l). Ceterae quoque I for- dici delegati codannate quel liberto a pagare
mulae, quae sub titulo de injus vocando propo- diecimila sesterzi a quel patrono : se non apsitae sunt, I in factum conceptae sunt: velut pare,assolvetclo. Le altre formole proposte sotto
adversus eum, qui in jus I vocatus neque vene- il titolo della chiamate in giudizio, sono concerit, neque vindicem dederit ; iItem contra eum, pite in fatto, tali sono per esempio lc formale

qui vi (5) exemerit, eum qui injus voca I tur. Et

contro colui, ehe chiamato in giudizio non sia

denique innumerabiles ejusmodi aliae forImulae venuto, nè abbia dato un rappresentante: del
pari contro colui, che abbia allontanato per forin albo proponuntur.

za colui, ch’è chiamato in giudizio. E per fine
molte altre fortnole di tal falla sono descritte
nell' albo del Pretore.

5. 47. Sed ex quibusdam causis praetor I et

5. 47. illa per alcune cause il Pretore sta-

in jus, et in factum conceptas formulas propo- bilisce formole concepite come del deposito e
nit, velIut depositi et commodati. Illa enim for- del commodalo. Difatti quella formola, ch’è con-

(1) Questo passaggio sembra essere stato singolar- habet. )) Lachmantt vorrebbe: (( (ar/jucatio autem ),
meute confuso da un copista disattenlo e da un corret- itcm condemnatio, sine intentione nullas vires habet.):
(2) Boerltiug e Laelttnann propongono : "et ob.
tore malc accorto. Lachmann Ita cltiusc in parentesi
(3) Savigny (System, V, p. 79 ), propongono: V
le parole, che meritavano esser tolte o lrasposte. Unterltolzner proponeva di leggere : « item eon-lemnatio millia.
.(i) Goeschen: CDNDEMNANTO et ABSOLVUNTO.
vel adjucatio sinedemostratione vel intentione nullas
(5) Goeschen: qui exemerit. Boeclting: qui vi exevires habent. » Goeschen preferiva: (1 item adjucatio

vel condemnatio sine demonstrat. vel intent. null. vir. merit; adottato da Lacltmann.
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muta , quae ita concepta est : Judex esto. Quod cepila così: Sii giudice. Perctlè Aulo Agerio deAulus Agerius apud Numerium Negidium mensam posiui presso Numerio Negidio una tavola di arI argenteam deposuit (l) , qua de re agitur, gento, del che disputasi, tutto ciò, cheper questa
quidquid ab clam rem Numerinm Negidium Aulo cosa è d’uopo che NamerioNegidio secondo la
Agerio dare facere oportet ex fide bona, ejus ju- buona fede. dia, faccia ad Aulo Agerio, giudice
dex (2) Numerium Negidium I Aulo Agerio con- (ti ciò condanna Numerio. Negtdio a favore di
demnato, pisi restituat (3): si non paret, absol- Auto Agerio, ove non resti (uisca: se non costa as vito, in jus concepta est. At illa | formula, quae solvilo. è formola concepita in diritto. Ma quest’alita concepta est: Judex esto. Si paret, Aulum tra, ch'è cosi concepita: Sii giudice. Se costa che
Agerium aIpud Numerium Negidium mensam ar- Aulo Agerio avesse depositata presso Numerio
genteam deposuisse, eamque dollo malo Nume- Negidio una mensa di argento, e peringanno di
rii Negidii AuloAgerio redditam non esse,quanli Numerio Negidio non si fosse restituita ad Aulo
ea res erit, tantam I pecuniam judex Numerium Agerio, giudice, condanna Numerio Negidio a
Negidium Aulo Agerio coudemnato:si non paret, pagare l'equivalente ad Aulo Agerio: S_e non eo—
absolvite, iu factum I concepta est. Similes etiam sta, assolvilo, è formola concepita intatto. Sicommodati formulae I sunt (4).
miglianti sono ancora _le formole pel commodalo.

5. 48. Ma la condanna di tutte le formola, che
5. 48. Omnium autem formularum, quae con- racchiudono condanna è concepita per istima
demnattionem habent, ad pecuniariam aestima- pecuniaria. In conseguenza sebbene dimandiationem conjdemnatio concepta est. ltaque etsi mo un qualche oggetto corporale, come ,un fon-

corpus aliquod petamus, II velut fundum, homi- do, un servo, una veste, dell’oro, dell‘argento,
nem , veslem , aurum, argentum (5) , juldex il giudice non condanna colui, col quale'contennon ipsam rem condemnat eum , cum quo ac- desi al rilascio della cosa dimandata, come ag:
tum est, I sicut olim ﬁeri solebnt, (sed) aesti- ticamente praticavasi, ma, apprezzata la cosa, lo

mata re pecuniam eum I condemnat.
'
'
condanna al valore di essa." þ "
5. 49. Condemnatio autem vel certae pecuniae
5. 49. Nella formola poio si pone la condanna
in formulta ponitur, vel incertae.

5. 50. Gerlae pecuniae in ea fortnula, I qua

di una somma determinata, o indeterminata.

' 5. 50. È di somma determinata in quella for-

certam peeuniam petimus ; nam illic ima parte mola, nelta quale dimandiamo una somma de—
formulae ita est: Judex Numerium Negidium terminata di danaro, poiche ivi in ppe della forAulo Agerio sestertium x millia condemna : si mola sta detto eos'i: Giudice, condanna Numenon | paret, absolve.
ro Negidio a pagare ad Aulo Agelio diecimila
sesterzi: se non costa, assolvilo.
5. 51. La condanna diuna somma incerta per
5. 51. Incertae vero condemnatio pecuniae
duplijcem significationem "habet. Est enim una verità racchiude una doppia signiﬁcazione. Poicum aliqua I praefinitione , quae vulgo dicitur ché la prima va fatta con qualche limitazione,
cum taxatione; velut si incerltum aliquid peta- che volgarmente dicesi tassa ; come per esemmus. Nam illi*c ima parte f0*rmulac I ita est: pio quando dimandiamoalcun che d'indelermiEjus (6) judex Numerium Negidium Aulo Agerio nato. Poichè in tal cas-o la conchinsione della

(l) Nel manoscritto : deposuisset.

breviazione di ms: RESTI-run, c Lachmann l'ha ritenuto

(2) Goeschen : nx Finn norm sans, m annex. Huscltlte, nel suo testo.
con l’aiuto di una formola della legge llubria, ha pro(li) Spazio vuoto.
posto di togliere, m, e di segnarlo come è riportato di
(5) Goeschen, 2.a edizione: petaIItur "gu-,,..."
sopra.?ellal amerehbe meglio togliere eius e conserva- iudex, etc. Lachmann ha corretto ,la prima parola, e
te id: in ut modo te costruzionc sarebbe più conforme riempita la lacuna, con l‘aiuto delle addenda di Goea quella, che abitualmente adopera Gaio, come tra gli schen e le congetture di Huschlre.
esempi si vede dalla formola seguente e dai 55 11-8-5'1.
(6) Goeschen : « petamns “",…“ formulae ita ,…
(3) Nel manoscritto: n r. Goeschen, non sapendo judex. » La lacuna è stata riempita da Lachmann .con
comeinterpctrar queste lettere, ha messo nel suo te- l’aiuto di Huschlte.

sto due asterischi al loro posto. Husehke vi vede l'abISTITUZIONI
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duntamat a: millia condemna: si non I paret, absolve. Diversa est, quae inﬁnita est; velut si
rem aliquam a poslsidente nostram esse petamus , id est, si in rem agamus , I vel ad exhi-

formola è la seguente: Giudice, condanna Numerio Negidio a proﬁtto di Aulo Agerio a dieci
mila sesterzi soltanto: se non costa, assolvilo.

La seconda è quella ch’ è illimitata; come per

esempio se dimandiamo che sia nostra qualche
cosa
posseduta da altri, cioè, se agiamo con
tantam pecuniam judeac numerium Negidium
azione
reale, o con quella ad eæhibendum. PoiAulo Agerio condemna: si non paret absolvito.
chè in quest'altro caso si dice: Giudice, condan-

bendum. Nam illic ita est: Quanti ea res erit, I

na Numerio Negidio a pagare ad Aulo Agerio
tanto denaro, per quanto varrà la cosa: se non

costa, assolvilo.

5. 52. Quid ergo est? (l) Judex si condemnat,

5. 52. Che ne segue? Se il giudice condanna,

certam pecunilam condemnare debet, etsi certa deve condannare ad una determinata somma pepecunia in condelmnatione posila non sit. De- cuniaria, comunque la somma, per la quale si
bet autem judex attendere, I *ut , cu*m certae chiede la condanna, non sia determinata. Deve
pecuniae condemnatio posita I sit, neque majo però il giudice avvertire, che presentandosi una
ris, neque minoris summa petita I condemnet : dimanda di condanna di somma determinata, non

alioquin litem suam facit ; item si taxatio I po- condanni nè ad una somma maggiore, nè ad una
sita sit, nc pluris condemnet, quam taxatum minore di quella dimandato: diversamente fa sua
sit: alius enim I similiter litem suam facit; mi- la lite; similmente se siasi limitata,che non connoris autem damnare II ei permissum. est "H,, danni al di là di quelche sia tassato: poiche altrieuneeuuawneuauuaæ I __ —— —— ._.—_ menti rcndc del pari sua la lite; gli e permesso
___—
' *wwmwwaawue …lendere debent perö di condannare ad non somma minore . .
.
.
.
. debbono intendere .
mwgulunwunug condemnatione constrin- .
.
.
.
.
essere
costretti dalla condangi ."

na.
.
.
.
.
.
.
5. 53. Se siasi compreso nella dimanda alcun
I 5. 53. Si quis intentione plus complexns
fuer'it, causa cadit, | id" est , rem perdit, nec che di più, si decade dalla causa, cioè. siperde
a praetore in integrum restit*uitur, praeter

la cosa, nè dal Pretore si e restituito in intero,

quam“ | quibusdam casibus. in quibus praetor eccetto alcuni casi, ne' quali il Pretore viene in
.
.
.
.
e*dicto succ*ur*rit (2) ,…, | —— —— —— soccorso col suo editto .
—— —— —— I modis petitur: re*temp0re*
unnenwuanu‘una quae enim euenit-sanun
“”,”,m,,,…,… | ex parte res est, totatn rem Può esservi in riguardo della causa eccesso di
dimanda, se per esempio alcuno pel libello
anannænaawaawa
___ l da“ promtssnm annuale—sunnu…

privi il debitore della scelta, ch’egli ha pel di-

ritto dell'obbligazione ; così qnando alcuno ab“una“! I
I dare spondesidarc spondeo ,,,Hwünuw | bia in questa guisa stipulato: Prometti tu di
| dare * plus dare dieci mila sesterzi, o il servo Stieo? di

poi dimandi o l'uno o l'altro di questi oggetti;
. ................. I —
—-— — — II petere id etiam. (3) non adje- poiche quantunque dimandi-quel ch‘è meno
cto loeo. Causa plus petitur velut, si quis I in oneroso, sembra però che cerchi il più gravoso,
intentione tollat electionem debitoris , quam is perchè può l'avversario talora sdcbilarsi più fabalbet obligationis jure ; velut si quis ita stipu- cilmente dando quel, che-non si e dimandato.
latus sit :Sestertium I x millia, authominem Sli- Dcl pari se alcuno abbia stipulato un genere, in
ebum dare spondes ? deinde alterlulrum ex his seguito dimandi la specie;. come per esempio
petat-: nam quamvis petat quod minus est, plus se alcuno abbia stipulato porpora in generale,

(l) Queste tre parole sono restituite da Lachmann.
Esisteva una lacuna nel testo di Goeschen. llnscltlte
aveva proposto : Qui de re vero est jade-.e.

(2) ’l'alnne parole sono state restituite daLachmann.

(3) Hollweg propone: pure I petere, id e (est).

ISTITUZIONI DI GAIO
tamen | petere videtur, quia potest adversarius
interdum facilius I id praestare , quod non petitur. Similiter si quis genus stipulaIlus sit , deinde speciem petat; velut si quis purpuram stipuflatus sit generaliter , deinde I Tyriam specialiter petat: quin etiam licet vilissimam petat, I idemjuris est propter eam rationem, quam
proxime diximus. Idem juris est si quis generaliter hominem stipulaItus sit, deinde nominatim aliquem petat, velut Stichum, I quamvis vilissimum. Itaque sicut ipsa stipulatio concepta

I est, ita et intentio formulae concipi debet.
5. 54. Illud satis I apparet, in incertis tormu-
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di poi cerchi specialmente quella di Tiro: di più
anche quando si cerchi quella d'inferiore qualità, la ragion di decidere e sempre la stessa,

per quel che teste si è detto. Lo stesso dicasi se
alcune generalmente abbia stipulato un servo,

di poi segnatamente dimandi quel tale, come
per esempio Stico, quantunque il piü abbietto.
Per la qual cosa come fu concepita la stipulazione, così anche dee concepirsi la formola della

dimanda.

5. 54. Egli è evidente di troppo che nelle for-

lis plus peti non posse, quia | cum certa quan- moleindeterminale non possa chiedersi al di là,
titas non petatur , sed quidquid adversariIum perchè non dimandandosi una quantità deterdare facere operteal ('I) intendatur, nemo potest minata, ma pretendendosi tutto ciò che l'avverplus intendere. Idem I juris est etsi in rem in- sario debba dare, fare, nessuno può estenderlo
certae partis actio data sit; velut potest I heres, al di più. Veriﬁcasi lo stesso, se siasi concessa
quantam partem petat in eo fundo , quo de agi- l'azione reale per parte indeterminata; per esemtur, I ncscius esse (2) : quod genus actionis in piopuò un erede ignorare quanta parte dimandi

paucissimis causis dalri solet.

su di un fondo, di cui trattasi: il qual genere di
azione suole concedersi in pochissime cause.

5. 55. Item palam est , si quis aliud pro alio
$. 55. Similmcntc è chiaro, se alcune abbia
intenderit, I nihil eum periclitari , cumque ex preteso una cosa per un'altra, che non corra alintegro agere Posse: qnia [ ***scaanewusnaa cun rischio, e che possa nuovamente agire, per““,… si (3) is, qui hominem Stichum || petere che . . . . . . . se colui che dovesse
deberet. Erotem petierit; aut siquis ex tesla- dimandare Stico, abbia chiesto Erode; ovvero se
mento dare I sibi oportere intenderit, cui ex sti- colui, al quale doveasi in forza di stipulato, ab-

pulatu debebat; I aut si cognitor, aut procura- bia preleso deverglisi per testamento; o se l’avtor intenderit, sibi dare oportere.

5. 56. Sed I plus quidem intendere, sicut supra diximus, periculosum I est: minus autem
intendere licet; sed de reliquo intra ejusldem
praeturam agere non permittitur. Nam qui ita
agit, per exIceptionem excluditur, quae exceptio
appellatur litis dividuae.
I 5. 57. At si in condemnatione plus positum
sit, quam oportet, atcteris quidem periculum

nullum est, sed (reus, cum) (4) iniquam formu| lam acceperit, in integrum restituitur , ut mi-

nuatur conIdemnatio. Si vero minus positum

vocato, o il procuratore prelenda doversi dare a

se stesso.
$. 56. Ma è pericoloso al certo, per quel che
si è detto di sopra, pretendere di più: è lecito
poi dimandare il meno; ma del resto non è permesso agire entro la medesima pretura. Poichè
chi agisce così, viene escluso per mezzo di un
eccezione, che dicesi di lite divisa.

5. 57. Illa se nella condanna siasi messo piü
di quello, che conviene, l’attore non ne risente
alcun pericolo, ma il reo convenuto ricevendo
l'ingiusla formola, è restituito in intere, perchè
si scemi la condanna. Se poi siasi posto il meno di quel che sarebbe appartenuto , l' attore

fuerit, quam oportet,-hec solum,,(actor) I consequitur, quod posuit; nam tota quidem res in consegue quel tanto solamente, che vi pose:

judicium deducitur, | constringitur autem con- poichè la cosa si mena per intero in giudidemnationis ﬁne, quam judex egreldi non po- zio , è costrelto così dalla conchiusione della

(1) Nel manoscritto: oporteret Lachmann esita ad ducitur, vetut si. Huscbke: cum. re etiam antiqua
actio remanet, velut si.
adottare la correzione di Goeschen.
(4) A questa riduzione di Goeschen, Lachmann pre(2) Hetlter : velut si -——-— nescius esset.
(3) Unterholzner ed Hollweg: nihil in iudicium de- ferirebbe : (qui).

880

rs'l'rt'oZtoN'i in cm

test.- Nec ex ea parte praetor in integrum resti- condanno, dalla quale il giudice non può dipartuit: facilius enim I reis praetor succurrit, quam

tirsi. Ne per quella parte il Pretote le resti-

actoribus. Lequimur autem excefptis minoribus tuisee in intere: poichè più facilmente il Prexxv annorum ; nam hujus aetatis hominibus |
in omnibus rebus lapsis praetor succurrit.

tore viene in soccorso de' convenuti, che degli

atteri. Cosi dicendo vengono però eccettuatii
minori di 25 anni; poichè il Pretore soccorre

gli uomini di.questa età in tutti gli atl'ari pregiudizievoli.

$. 59. Se nella esposizione o indicazione
I 5. 58. Si in demonstratione plus aut minus
positum sit, I nihil in judicium deducitur, et siasi messo di più o di meno, nulla vien dedottb
ideo res in integro mafnet: et hoc est, quod in giudizio, e perciò la cos'a rimane nella sua
dicitur, falsa demonstratione rem non I perimi. interezza: e ciò importa quel che dicesi, la coSa
non perimersi per falsa indicazione.

5. 59. Sed sunt, qui putant, minus recte

$. 59. Ma vi sono colere che opinano giudi-

comprehendi; nam | qui forte Stichum et Ero- ziosamente comprendersi il mene, poichè chi
tem emerit, recte videtur ita I demonstrare: abbia per avventura eomprato Stice ed Erode,
Quod ego de te hominem Erotem emi; et | si ve- sembra bene indicare in questa guisa. Per-

lit, de Sticho alia formula idem agat (l) : quia che io cemprai da te il servo Erode; e se
verum est,. eum, II qui duos emerit, singulos voglia, agisca pure per Stico con altra formola :
quoque emisse : idque ita maïxime Labeoni vi- pereb'e vero, che colui che ne abbia eomprato
sum est-. Sed si is, qui unum emerit, I de due- due, avesse cemprate ancora eiascuno (dc'due):
bus egerit, falsum demonstrat. Idem etin | aliis ed è questo sopratutto l'avviso di Labeone. Ma
actionibus est, velut commodati, depositi.
se colui che ne abbia eomprato uno, abbia agito

per due, fa una falsa indicazione. Lo stesso veriﬁcasi ancora in altre azioni , come in quelle

del commodata e del deposito.
$. 60. Ma noi troviamo scritto presso alcuni,
$. 50. Sed nos | apud quosdam scriptum invenimus, in actione deîpositi et denique in che nell' azione del deposito e per ﬁne in tutte
ceteris omnibus, quibus damnatus I unusquis- le altre, nelle quali ciascuno condannato e col—
que ignominia nelatur, enm, qui plus, quam pito d‘infamia, perde la lite colui, che abbia in"oporteret, delmonstraverit, litem perdere; velut dicato più di quel che convenisse; come per

si quis, una re de|posita, duas res deposuisse
demonstraverit: | aut si is, cui pugno mala percussa est, in actione injurialrum, "esse aliam
partem corporis percussam sibi, deImonstraverit. 'Quod an debeamns credere verius esse, I
diligentius requiremus. Certe cum duae sint
depo|siti formulae, alia in jus concepta, alia in
factum, sicut I supra quoque notavimus , et in
ea quidem formula , quae ifn jus concepta est,

esempio colui che avendo depositata una sola
cosa , abbia indicato averne depositate due o
se colui cui è stata percossa la guancia con

nn pugno abbia nell’ azione delle ingiurie indicato essere stata altra parte del suo corpo

percossa ; il che se dobbiamo credere che sia
il più vero, più diligentemente investigheremo.
Essendo al certo due le fermele del deposito, l'una ceneepita in diritto, l'altra in fatto, sic"-

initio re_s , de qua agitur , demonstr'eltur, tum come avvertimmo pure di sopra; e di vero in
designetur, deinde inferatur juris centenItie (2) quella formola, ch'è concepita in diritto, nel
his verbis: Quidquid ob eam rem. illum mihi principio s'indica e descrivesi inoltre la cosa, di
dare | facere oportet; in ea vero, quae in factum che si tratta di poi s’inserisce la disputa del di*
*
concep la' es" ’ ubs-sunus l uaeaetati-unsaraim" ritto in questi termini : Tutto ciò che per quel,,,, (3) res, de qua agitur, designetur I his v'er- la. cosa debba egli dare a me, fare per me; in

(I) Huschke propone: a ut, si velit, de Sticho alia sine demonstratione in intentione; Huschk'e : sine
formula deinde agat. r
demonstratione et intentione-: Boeclting: sine demon,(2) Boecking vorrebbe sostituire: intentio.
_stratione quasi intentione; Lachmann: simul in inten(3) Per riempire questa lacuna, Goeschen propone: tione quod factum est et res de qua agitur, etc.
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bis: Si paret illum apud illum deposuisse: quella poi, ch’è concepita in fatto, la cosa di
du I bilare non debemus,quin si quis in formula, che trattasi, e descritta con .queste parole: Se
quae in I factum composita est, plures res de- appare che quegli abbia depositato presso quel

'sig'naVerit, quam de I posuerit, litem perdat;
quia in intentione plus ""'" (|).

tale : non e a dubitare, che se alcune, nella formola concepita in fatto, abbia indicato più cose,
di cui ne abbia fatto deposito, perda la lite;

, perchè nella dimanda comprese di più

.

.

.

n…
|$. 61. Continetur, ut habita ratione ejus,

$. 61. È chiaro, che avuto riguardo a quel ,

quod invi*cem acto"|rem eas eadem causa prae- che l' attore rispettivamente debba dare, per la
stare oporteret, in reliquum eum, cum I quo medesima causa nel rimanente, (o nel di più)
condanni il convenuto.
actum est, condemnare (2).
$. 62. Sono poi azioni di buona fede le se$. 62. Sunt autem bonae fidei judica haec:
ex em I pto, vendito, localo, conducto, negotio- quenti : quelle di compra, di vendita, di locarum gestorum, | mandati, depositi, ﬁduciae, zione, conduzîone, di gestione di affari, di maudato, di deposito, di ﬁducia, di società, di tutepro socio, tutelae, commo I dati.
la, di commodato.

5. 63. Però al giudice e imposto da' termini
5- 63' I Tamen (3) jüdicissssuenseenssa)
compensatio I nis rationem habere ""*-g,, (5) della formola tener calcolo della compensazione,
formulae verbis | praecipitur, sed quia id bonae ma perché ciò sembra convenire ad un giudizio
fidei judicio conveniens videtur, ideo (6) ofIticio di buona fede, perciò credesi contenersi nel doejus contineri creditur.
_
vere del giudice.
$. 64. Altra èla causa di quella azione, che
$. 64. Alia causa est illius actionis, qua argentarius experitur: nam is cogitur cum com- sperimenta il banchiere : poichè costui e forzato
pen | salionc agere, *id est. fai“ (7) compensatio ad agire merce compensazione: cioè, racchiu"uerbis formu I lae comprehendatur. Itaque ar- dendo questa nelle parole della formola. Per la
gentarius, ab initio compensatio | ne facta, mi- qual cosa il banchiere fatta da principio la comnus intendit sibi dare oportere. Ecce I enim si pensazione, pretende che gli si debba dare di
Sestertium x millia debeat Titio, atque el xx de- meno. Cosi per esempio s' egli debba & Tizio
beat Tilius, ita in | tendit (8), si paret Titium diecimila sesterzi, e questi a lui ne debba vensibi x millia dare oportere amplius, quam ipse timila, cosi l'ormolerà la sua pretesa, se appare

che Tizio debba dargli diecimila sesterzi oltre
quelli, ch'egli stesso gli deve.
5. 65. Item**bonorum emptor cum deductio5. 65. Similmente il compratore de'beni deve
ne agere de I bet, id est, “‘al“ (9) in hoc solum agire col dedurre, cioè , afﬁnchè si condanni
| Titio debet.

'adverSarius condemnetur, quod su I perest, de- l' avversario a quel tanto che sopravvanza, fatta
ducto eo, quod invicem sibi defraudatoris no- deduzione di ciò,che reciprocamente gli si deve

I mine debetur.

a litolo di frode.

@) Goeschen, Bluhme ed Hell'ert: posuisse videtur. iudici nullo modo esl injnnctum compensationis ratioHuachhe : posuisse quodammodo videtur.

nem habere : neque enim formulae, etc. Iluschke : In

(2) Bisogna supplire debeat con Goeschen, se non si his iudici in condemnando reum compensationis ravuole ammettere l’osservazione di Lachmann riportata
qui sopra nella nota sul $ 460. Comm. lll.

tionem habere non quidem formulae, etc.

(6) Nel manoscritto e nel testo di Goeschen : id.
_ '(3) Le parole: commodati. Tamen, sono state resti(1) Riduzione di Lachmann. Goeschen: cum eamtuite da Lachmahn.
pensatio. l-lelIter : ita ut compensatio.
(i) Lachmann propone per riempire la lacuna : nul(8) Nel manoscritto: defendit.
,
_
lam etiam interdum.
(9) Riduzione di Lachmann. Goeschen : ltem debet
(5) Lachmann : licet; neque enim. — Heﬂ'ter riem- cum deductione agere velut bonorum emptor, ita ut.
piva le due lacune nel modo seguente : In his quidem
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$. 66. Inter compensationem autem, quae ar-

$.66. Evvi però tra la compensazione,.che

gentario inter'ponitur (i), et deductionem, quae
objicitur bonorum. emptori, illa differen | tia
est, quod in compensationem hoc solum vocatur, quod ejusdem I generis et naturae est ; ve-

s'inserisce dal banchiere. e la deduzione, che si
oppone al compratore de' beni, questa differen-

za, ch'e capace di compensazione quello soltanto, ch'è del medesimo genere e natura ; come

luti pecunia cum pecunia compen | satur, trili- per esempio si compensa danaro con danaro,
cum cum tritico, vinum cum vino; adeo, ||nt frumento con frumento, vino con vino; talmente
quibusdam placeal, non omni modo vinum cum che alcuni son di avviso, che non sempre il vi-

vino, aut I lriticum cum lricto compensandum, no dee compensarsi col vino, il frumento col
sed ita si ejusIdem naturae qualitatisque'sit: in frumento, ma solamente quando sia della stessa
deductionem autem | vocatur et quod non est natura e qualità ; si ammette poi la deduzione
ejusdem generis; itaque si pecuniam I petat bo- anche quando la cosa non sia dello stesso genenorum emptor, et invicem frumentum aut vinum re; perloche se il compratore de' beni dimandi
is I debeat, deducto (2 quanti id erit, in reli- danaro, ed egli alla sua volta debba frumento,

quum ex | peritur.

o vino, dedotto il valore de' medesimi, reclama
il dippiù.

5. 67. Similmente ammettesila deduzione per
5. 61. Item vocatur in deductionem et id,
quel,
ch’e dovuto a tempo determinato : mentre
quod in diem delbetur: compensatur autem hoc
si compensa quello soltanto che attualmeute si
solum, quod praesenti die debe | tur.
deve.
$. 68. Praeterea compensationis quidem ratio
in intentioIne ponitur; I quo fit, ut si facta compensatione plus nummo uno | intendat argentarius, causa cadat et ob id rem perdat : I deductio vero ad condemnationem ponitur, quo loco

.

5. 68. Inoltre il calcolo (o quantità) della
compensazione si pone nella dimanda; d' onde
risulta, che se il banchiere, eseguila la compensazione, pretenda un solo scudo di piü, decada

dalla causa, e perciò perda la lite: la deduzione
plus I petenti periculum non intervenit ; utique poi va messa nella condanna, nella qual parte

bonorum emptore agente, qui, I licet de certa il richiedente, dimandando di più, non corre al.
pecunia agat, incerti tamen condemnatio | nem con rischio; senza fallo agendo il compratore
de' beui,il quale sebbene agisca per una somma
concipit.
determinata di danaro, abbia conchiuso per una
condanna indeterminata.
$. 69. Quia tamen superius mentionem ha$. 69. Perché poi facemmo di sopra menzione
bui I mus de actione, qua in peculium filiorum dell'azione, merce la quale si agisce sul peculio
familias servorum I que agatur, opus est, ut de de'ﬁgli di famiglia e de’ servi; e d' uopo, che
hac actione et; de ceteris, quae eorum | dem no- con maggiore diligenza trattiamo di quest’ aziomine in parentes dominosve dari solent, | dili- ne e dette,-rimanenti, che sogliono concedersi
a riguardo de' medesimi contro i genitori, ed i
gentius admoneamus.
padroni.
$. "lO. Inprimis itaque sijussu pa I tris domi$. 70. Per lo che innanzi tutto se per comannive negotium gestum erit, in solidum | praetor do del padre o del padrone sia stato trattato
actionem in partem dominumve comparavit: I l‘altare, il pretore stabilì un'azione solidalelconet recte, quia qui ita negotium gerit, magis pa— tro di essi; e giustamente, perche colui, che
tris domi I nive,quam ﬁlii servire iidem sequitur. tratta un affare simile conta sulla fede del padre

o del padrone più, che su quella del ﬁglio o
del servo.
$. 71. Per la stessa ragione introdusse due
actiones, exercitoriam 'et* | instìtoriam. Tunc altre azioni,l'esercitoria, e l'institoria. La prima
$. 'Il. Eadem ratione II comparavit duas alias

autem exercitoria locum habet, cum | pater do— mettesi in uso allora quando il padre o il pa-

(’ti Hugo preferirebbe: opponitur; Lachmann: proponitur.
'

(2) Goeschen supplis ce : eo.
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minusve filium servumque magistrum | navi drone abbia messo il ﬁglio o il servo al goverpraeposuerit, et quid cum eo ejus rei gratia,
cui praepoIsitus tuit, negotium (t) geslum erit:
cum enim ea quoque rcs | ex voluntate patris
deminive contrahi videatur,]aequissimum*praetori“ visum est, in' solidum actionem dari. Quin

no della nave, e siasi seco lui trattato un qua].

che atl'arc relativo all' oggetlo, cui fu deputato :
poichè sembrando un tale aﬁ‘are essersi contrat-

to per volontù del padre o del padrone, così fu
giuslissimo avviso del Pretore concedersi l‘azio-

[etiam,licet extraneum quisquam*magistrum(2) ne solidale. Che anzi, sebbene alcuno abbia afna“'vi | praeposuerit, sive servum, sive liberum, ﬁdato la direzione della nave ad un estraneo sia
tamen ea praetoIria actio in eum redditur. Ideo servo sia libero, pure quest'azionc pretoria si
autem exercitoria actio apIpellatur, quia exerci- accorda contro di lui. Perciò appunto dicesi a.
tor vocatur is, ad quem quoti:dianus navis quae- zione esercitoria, perchè emereitormhiamasi co-

stus pervenit. Institoria vero for I mula tum lo- lui, a pro del quale vanno i giornalieri proventi
cum habet, cum quis tabernae, aut cuiliIbet negotiationi lilium servnmvc *suum, aut* quemIlibet extraneum, sive servum, sive liberum
praeposuerit, I et quid cum co ejus rei gratia,
cui praepositus est, con I tractum fuerit. [deo

della nave.La formola poi institoria ha luogo al-

lora,quando alcuno abbia afﬁdato la direzione di

una taverna, o di qualunque altro negozio al ﬁglio suo,o al suo servo,o qualunque estraneo sia
libero sia servo, e siesi formato alcun contratto
autem institoria “appellatur. quia qui;" | la- con esso a riguardo del negoziato, cui venne debernae praeponitur, institor appellatur. Quae et putato. Per ciò poi chiamasi institoria, perchè

ipsa | formula in solidum est.

institor(ossia fattore, commesso) e chiamato
colui, che mettesi al governo di tali negozii. La

quale formola è anche essa solidale.
5. 72. Inoltre l'azione tributoria è stata anche

5. 72. Praeterea tributoria *quoque aetio" |
in patrem dominumve praetoris edicto "H,", stabilita dall' editto del Pretore contro il padre o
..,—"…““ | ".… (3) constituta est, cum tilius il padrone, quando sapendolo essi, il ﬁglioo il
scrvusve *in pecultﬂari (l) * merce sciente pa- servo negozi con mercanzia, che fa parle del
tre dominove negotiatur. Nam si quid cum eo loro peculio. Poichè se siasi contratlato con lui
ejus rei causa contractum erit. ita praetor jus pcr occasione di tal negozio, il Pretore cosi ordicit, ut quidquid in Itis mercibus erit. quodque inde receptum erit, id inter patrem dominumve, si quid ei debebitur, et ceteros creditores pro rata portione distribuatur. Et quia
ipsi patri dominove distributionem permittit,
si quis em creditorib-us queratur, quasi minus
ei tributum sit, quam oportuerit, Itanc ei actionem accomodat , quae tributaria appel—
tatur.
5. 73. Praeterea introducta est actio de peculio deque eo, quod in rem patris dominive
versum erit: ut. qumnvis sine voluntate patris
dominice negotium gestum erit, tamen, sive
quid in rem ejus versum faerit,id totum praestare debeat," sive quid non sit in rem ejus
uersum, id eatenus praestare debeat, quatenus
peculium patitur. In rem autem patris dominive uersum intelligitur, quidquid necessario

(1) Lachmann vuole: negotiorum o negotii.
(2) Lachmann : quis quemcumque magistrum.

(5) lluschlte : de eorum mercibus reibusve.

dina, che tuttii fondi del negozio, e quanto siasi
dallo stesso ricavato di utile, vada diviso a rate

uguali tra il padre o il padrone, se a costoro sarà dovuto alcun che, e gli altri creditori. E perchè affida al padre o al padrone medesimo la
distribuzione,se alcuno fra i creditori si lameuti,'
che siagli stato attribuito meno di quello ch'eragli dovuto, applica al caso quest' azione, che dicesi tributo-ria.

5. 73. Inoltre fu introdotta l' azione di peculio
c di quel ciò tornato a proﬁtto del padre o del
padrone: afﬁnchè, quantunque il negozio sia
stato fatto senza la volontà del padre o del padrone, pure sia che ne abbia avuto un guadagno, dovrà pagare l' intero,se nulla lucrò. debba
pagare sino alla concorrenza del peculio. Inten-

desi poi volto a protitto del p'adre o del padrone
tutto ciò che il ﬁglio o il servo abbia necessa-

(l) Lo spazio vuoto, che segue, è stato riempito da
Goeschen con l’aiuto delle Istituzioni di Giustiniano.
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in rem ejus impenderit ﬁlius servusve : velati riamente spesa per la cosa di lui: (o nel suo
si mutuatus pecuniam creditoribus ejus solve- interesse) così per esempio se mutuato danaro
rit, aul aedificia ruentia fulserit, aut familiae to abbia pagato a' creditori di lui, o abbia ripafrumentum emerit: vel etiam fundum aut rato gli 'scrollanti ediüzii, o comperato frumento
quamlibet aliam rem. necessariam mercatus per la famiglia, o abbia acquistato un fondo, o
erit. Itaque si ea: decem ut puta sestertiis,quae qualunque allra cosa necessaria. Per la quaI
servus tuusa Titio mutua accepit-, creditori cosa se de'dieci sesterzi, per esempio, che _il luo

tuo quinque sestertia solverit, reliquo. vero servo ha tolti a prestito da Tizio,ne abbia pagati
quinque quidem in solidum damnari debes, cinque al tuo creditore, ed abbia consumato gli
pro ceteris 'vero quinque eatenus, quatenus in altri cinque in qualunque altro modo, dovrai especulio sit. Esc quo scilicet" apparet, si tota sere condannato al certo solidalmeute per cindecem sestertia in rem tuam versa fucrint, que, per gli altri cinque poi sino alla'concor-

tota decem sestertia Titium consequi posse. renza del peculio. Dal che certamente e maniLicet enim una est actio, qua de peculio, de- festo, che se tutti i dieci sesterzi sian tornati a

que eo, quod in rem patris dominive versum tuo protitto, Tizio possa conseguire gl'interi dieci. Imperocchè sebbene unica e l'azione del pe-

sit, agitur, tamen duas habet condemnationes. Itaque judece, apud quem. ea actione agi—
tur, ante dispicere solet, un in rem patris dominive versum sit: nec aliter ad peculii aestimationem transit , quam si aut nihil in rem
patris dominive versum intelligatur, aut non
totum. Cum autem quaeritur, quantum in pe-

culio, e di quel che sia tornato a proﬁtto del
padrc o del padrone, pure ba due condanne. Per
lo che il giudice, presso cui si agisce con que-

st’ azione, suole esaminare, sc tornato sia in
vantaggio del padre o del padrone: nè altrimenti passa alla valutazione del peculio, se non

culio sit, ante de"'II ducitur, quod patri domi- quando o comprenda che niun proﬁtto ne abbia
nove, quique ="in potestate ejus sit, a [t* I lio ritralto il padre o il servo, 0 non tutto. Quando
servove debetur: et quod superest, hoc solum poi cercasi quale sia il montare del peculio, inpeculium *esse* I intelligitur. Aliquando tamen nanzi tutto va sottratto quel che devesi dal ﬁglio

id, quod ei" debet ﬁlius serIvnsve, qui in pote- o dal servo al padre o et padrone,ed a colui,che
state patris dominive *est, non“ deduci | tur ex trovasi sotto la potestà di lui; e quel che sopravpeculio: velut-(si) is, cui debet, in hujus ipsius vanza intendesi solamente costituire il peculio.
peculio I _'sit.

Delle volte però non va dedotto dal peculio

quello, che il figlio o n servo deve a colui, ch'è
sotto il potere del padre o del padrone; come

per esempio se colui, cui deve abbia parte nel
peculio di questo stesso.

$. 14. Ceterum 'dubium non est, quin is
$. 'M. Per altro non volgesi in dubbio, che,
quoque, quijussu patri*s | dominive contra- colui ancora, il quale per ordine del padre o
x*erit, cuique institoria, vel emersi“ | loria
formula competit, de peculio, aut de in rem
verso agere possil. Sed nemo tam stultus erit,
ut qui aliqua I illarum actionum sine dubio solidum consequi possit, I in diilìeultatem se deducat probandi, in rem palris dominive versum esse,vel habere filium aerumnae peculium.

del padrone abbia contrattato, ed al quale compete la formola institoria, o exercitoria, possa
agire con l’ azione de peculio, o con l' altra de
in rem verso. Ma nessuno sarà stelle a segno,
che pulendo indubitatamente con una di quelle

sit. Is quoque, cui tributoria actio competit, de
pecuIlio, vel de in rem verso agere potest. Sed
huie sane plerumque | expedit, hac potius ac-tione uti, quam tributoria. Nam in tri I butoria
ejus solius peculii ratio habetur, quod in his
mer-I.,ciþus 'continetur*, quibus negotialus ﬁlius

del padrone, ovvero 'che il ﬁglio o il servo abbia peculio; e l'abbia sufﬁciente da potervi pagare l’ intero. Anche quegli, cui compete l‘azione tributaria può agire con l‘azione di peculio
0 de in rem verso. Ma certamente per lo piü gli

azioni conseguire l'intero per la solidalità, vo-

glia ridursi nell'imbarazzo di provare, che l’in:
et tantum habere ; ut solidum sibi S*Iolvi pos- teresse sia tornato a vantaggio det padrc o

conviene servirsi di quest'azione piuttosto. .che
servusve, *quod*Ique iude receptum erit: an in della tributoria. Poichè ,iu' questa si ha ragione
actione peculii, totius. I Et potest quisque ter-- soltanto di .quel peculio,.che .coutiensi inquelle
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tia forte. aut quarta, vel etiam minore par | le mercanzie, sulle quali il figlio o il servo eserpeculii negotiari , maximam vero partem *in cita il suo trafﬁco, e de‘proventi, che se ne siano
praediis , vel* | in aliis rebus haberc. Judici ritratti: mentre nell'azione del peculio si tiene
autem si potest adprobari, id, quod | debeatur, ragione dell‘intero. E può alcuno impiegare nel
totum (l) in rem palris dominive versum esse, negoziato la terza parte forse, 0 la quarta, o anad | hanc actionem transire debet. Nam , ul su- che una minore del peculio, la massima parte
pra diximus. || eadem formula et de peculio et poi averla in immobili, o in altre cose. Se poi
al giudice può riuscire di provarsi, che tutto
de in rem verso agi | tur.
quelche debbasi, cede nella totalità ad utile del
padre o del padrone, debbe tarsi passaggio a
quest’azione. Poichè, come di sopra dicemmo,
si agisce con la medesima formola e per l'azione de peculio e per quella de in rem verso.
$. 75. Ex maleticiis filiorum familias servo$. 75. Pe' delitti de' ﬁgli di famiglia o dei
rumve, veluti I si furtum fecerint, aut injuriam servi , per esempio se abbiano commesso un
commiserint, noxales actiones proditae sunt, furto. o un'ingiuria, sonosi stabilite le azioni
uti lieeret patri dominove aut I litis aestimatio- nossali, afﬁnchè il padre o il padrone abbia la
nem sull‘erre. aut noxae dedere; c.rat enim ini- scelta o di sopportare il valore della lite, o
quum, nequitiam eorum ultra ipsorum corpolra darti in riparazionc del danno; poichè era cosa
parentibus dominisve damnosam esse.
ingiusta, che la loro reitù fosse riuscita pregiudizievole ai genitori o a padroni, oltre icorpi
degli stessi.

5. 76. ConstiItutae sunt autem noxales actio$. 76. Le azioni nossali poi sono stabilite o
nes aut legibus, aut edicto: I legibus velut dalle leggi, o dell'editlo : dalle leggi, per esem-

furti lege x11 tabularum , damni injuriae I (2) pio quella del furto dalla legge delle 42 tavole,
lege Aquilia; edicto praetoris, velut injuria- quella del dannö ingiusto dalla legge Aquilia,
rum ct vi bonorum ra | ptorum.

dall'editto del Pretore, come quella dell‘ingiurie,

e de'beni tolti per violenza.
5. 77. Omnes autem noxales actiones ca$. 77. Tutte le azioni nossali poi perseguono
put (3) sequuntur: | nam si ﬁlius tuus servusvc il capo (ossia l'autore del delitto-); poiché se
noxam commiserit , qu I amdiu in tua potestate il tuo figlio o il tuo servo abbia commesso un
est, tecum est actio; si in alteri | us potestatem danno, ﬁnchè trovasi sotlo la tua potestà, l‘azione è diretta contro di te; se sia passato nel pojuris coeperit esse, directa actio; cum ipso est, tere di altri, l'azione comincia a tarsi valere conet noxae I deditio extinguitur. Ex diverso quo— tro quest'altro: se sia divenuto di suo diritto,
que directa actio ne | xalis esse incipit; nam si l'azione direttamente e contro di lui, ossia e
pater familias noxam commi | seril, ethic se in azione diretta, ed cstinguesi la noxae deditio
adrogationem tibi dederit, aut ser,vus tuus esse (cioè l'abbandono per la riparazione del danno).
coeperit, (quod) quibusdam casibus accidere Per lo contrario anche l'azione diretta può divepri | mo commentario tradidimus, incipit tecum nire nossale; poichè se il padre di famiglia abbia
commesso un danno, e questi fu da te arrogato,
no | xalis actio esse, quae ante directa fuit.

pervenerit, cum illo incipit actio esse; si sui I

o sia divenuto tuo servo, il che esponemmo

nel primo comento veriﬁcarsi in alcuni casi.,
l'azione che dapprima fu diretta, diviene nos-

sale contro di te.
5. 78. llIa se il ﬁglio abbia commesso un de5. 78. Sed si filius patri, I aut servus domino

(i)1lidnzionc di Lachmann. lIef‘fter proponeva: cer—
tesi a creditore potest adprobari id quod erogatum

fuerit in rem palris. etc.
ISTITUZIONI

(2) Il manoscritto: velut.
(3) Nel manoscritto: capita.
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noxam commiserit. nulla actio I nascitur: nulla litto contre il padre o il servo contro il padroenim Omnino inter me et eum, quiin potesflate ne, non ne risulta alcuna azione: imperocchè
mea est, obligatio nascitur. Ideoque etsi in tra me 0 colui, che trovasi costituito nella mia
alienam II potestatem pervenit, aut sui juris esse dipendenza, non nasce aii'atto veruna obbligaziocoeperit, neque cum ipso, ne | que cum eo, cu- ne. E perciö anche quando passi in potere altrui,
jus nunc in potestate est, agi potest. Unde quae- o divenga di suo diritto, non può agirsi neppure
ritur, I si alienus servus ﬁliusve noxam commi- contro di lui, ne contro di quello, nella cui diserit mi I hi, et is postea in mea esse coeperit pendenza attualmente si trova. D'ondc dimandapotestate, utrum interci I dat actio, an quiescat. si,se un servo altrui mi abbia commesso un dan—
Nostri praeceptores intercidere putant, quia in no, e poscia sia ricadute in mio potere, se l'aeum casum deducta sit, in quo actio consistere zione si estingua, ovvero rimanga in soﬁ'crenza.
non potuerit: ideoque, licct exierit de mea po- I nostri maestri opinano che si estiugua, perchè
testa;!e, agere me non posse. Diversae scholae si è in quel caso, nel quale l'azione non avrebbe
auctores, quamdiu in mea potestate sit , quie- potuto avere consistenza: e perciò che anche
scere I actionem putant, cum ipse mecum agere quando siasi liberato dal mio potere, non possa
non possum (1): cum I vero exierit de mea po- io agire. Gli autori della scuola contraria pensa-

testate, tunc eam resuscita I ri.

5. 79. Cum autem filius familias ex noxali
causa mancipio datur, diversae scholae auctori-s

I putant, ter eum mancipio dari debere , quia

lege xn I tabularum cautum sit, (ne aliter filius

no l'azione rimaner sosp-csa. ﬁne-hè si trovi nella
mia potestà, non potendo io agire contro di me
stesso: sottraendosi poi al mio potere, allora riprendere t'azione la sua etiicacia.
$. 79. Quando poi il ﬁglio di famiglia è venduto con premessa di manumissione per causa
del danno gli autori della scuola contraria stimano che debba tre volte vendersi, perchè in

de potestate patris) exeat , quam si ter fuerit forza della legge delle 12 tavole fu ordinato,.che
mancipatus. Sabinus I et Cassius ceterique ne- il figlio non esca dalla patria potestà altrimenti,
strae scholae auctores sut'ti | cere unam manci- che depo essere stato tre volte emancipato (o

pationem (putant) ; crediderant enim I lres (2) venduto ). Sabino e Cassio e gli altri autori
lege x11 tabularum ad voluntarias mancipationes della nostra seuola son di avviso, che sia baper I tinere.

slevole una sola vendita; poichè opinarono che
la triplice vendita per la legge delle 12 tavole
appartenga alle volontarie mancipazioni.

5. SO. Cosi vanno dette queste cose intorno a
I 5. 80. llaec ita de his personis, quae in
potestate (sunt), sive ex centralctu, sive ex ma- quelle persone, che si trovano sotto la potestà,
leficio earum controuersia esset. Quod vero ad qualora vi fosse controversia sia in forza di coneas I personas, quae in manu mancipiove sunt, tratto, sia in forza di delitto. delle stesso. Per
quotiens aut ea: contractu, aut I ex male/'i- quel che risguarda quelle persone costituite sotcio (3) earum ageretur , nisi ab eo , cujusjuri to la potestà o in mancipio, ogni qualvolta si asubj I e-clae sint. in solidum defendantur, bona, gisca o per contratto o per delitlo, se non si diquae eorum fu I tura forent . si eius juri subje- tendano in solido da colui, ei cui diritto sono
ctae non essent, rueneunt. I Sed cum, rescissa soggette,van messe in vendita i beni che sarebcapitis deminutione , imperio continenti judi- bero a tutti loro, se non si trovassero a lui sogcIIio
gelte. lila lotto di mezzo il cangiamento di stato
—————enim ————— ||——-— per rescissione ha luogo di seguito il comando
del magistrate. . . . .

(1) Goeschen corregge in: possim. Vedi di sopra la era di avviso di lasciare uno spazio come si vede nel
nota-al 5. 60. Comm. II.
suo testo; Lachmann seguendo la sua idea, ha credule
(2) Goeschen senza supplire putant, fa uu inver- dover supplire putant.
.
sione: «mancipationem crediderunt; tres I enim ». Hugo
(3) Riduzione di Lachmann, con l'aiuto di lluschhc.
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$. 81. Quanquam diximus*'*****permis,sum
5. 81. Sebbene dicemmo essere stato permesfuisse, et mortuos (t) homines dedere , tamen so a lui di abbandonare gli uomini morti, pure
etsi quis I cum dederit, qui (2) t'ato suo vita ex- è liberato del pari, sebbene quegli abbia abbancesserit, acque l1be1'atur.

I 5. 82. *Nunc a .monendi sumus, agere
possc quemlibet aut suo nomine, aut alieno?
| Alieno, veluti cognitorie, procuratorio. tulorio, I curatorio: cum olim quamdiu “***" legis
actiones in I usu fuissent, alterius nemine agere non liceret, *nist‘* pro popul I o et libertatis

causa.

donato un uomo, che naturalmente mori.
5. 82. Ora ne corre il debito osservare, che

eiascuno possa agire o in nome proprio, o in
nome altrui. In nome altrui per esempio per
mezzo di avvocato, procuratore, tutore,curatore:

mentre anticamente,üncl1e furono in uso le aziozi di legge, uen era permesso agire in nome altrui, meno a vantaggio del popolo e per causa
di libertà.
-

$. 83. L'avvocato è surrogato nella lite mercè
$. 83. Cognitor autem certis verbis in litem
coram I adversario substituitur. Nam actorita determinate parole (proﬂ'erite ) in presenza delcognitoremldat: Quon sco A TE verbi gratia ruxnon raro, nv EAM nun I Lucrun Tmuu run coca-1TOltEM no; adversarius ] ita: QUANDO ru A 1111: FUNDutn PETIS . uv a.uu nutu l’unuuiu MAE VIUM cooatro
nam ne. Potest, ut actor ita dicat: QUOD non | 're-

l'avversario. Poichè l'attore lo dà in questi termini : Attesoclie, per esempio, io tt domanda
un fondo, per questo all'are ti costituisce avvocato Lucio Tizio; l’avversario o convenuto
cesi: giacchè tu mi chiediun fondo, io scelgo

cnn mann v01.o, nv EAM neu cocmroanu no; ad'ver- avvocato in tale affare Publio Mevio. Può ansai-ius ita: QUANDO 'rn uacua scans ws, in e,: nu.-11 che l'attore dire così : Attesoche io voglia agire
I coamroncn no. Nec interest, praesens an absens cognitor I detur. Sed si absens datus l'uerit, cognitor ita erit, si eo I guoverit*et susce*perit officium cognitoris.

contro di te per tale affare scelgo uu avvocato:
il convenuto : giacchè tu vuoi agire contro di

me, in questo affare scelgo un avvocato. Nè
importa che l’avvocato sia presente o assente.
Ma se si fosse dato un assente, non lo sara, se
non quando avrà conosciuto ed accettato l'incarico di avvocato.

I 5. 84. Procurator vero nullis certis verbis
$. 84. Il procuratore poi e eostituito nella lite
in litem eonsti tuitur (4); sed ex solo mandato, senza bisogno di speciali parole; ma in forza di
et absente, et ignorante adversa I rio, constitui- un mandato solamentc, e si presceglie in assentur. Quiu ctiamsunt , qui putant, vel eum pro- za, cd all'insaputa del convenuto. Vi ha ancora
cura I torem videri , cui non sit mandatum, si chi opina, riguardarsi come procuratore colui,
modo bona ﬁde accedat ad I negotium , et ea- comunque non abbia mandato, se incaricasi di
veatratam rem dominum habiturum. I Igitur buona fede dell'affare, e procuri che il proprieetsi non edat (5) mandatum procurator-“*** tario l'avrà per ratiﬁcato. Adunque sebbene it
** (6) II quia saepe mandatum iuitio litis in ob- procuratore non esibisca il mandato . . . .
scure est, et poste | a apud judicem ostenditur.
5. 85. I tutori poi ed i curatori in qual modo
I 5. 85. Tutores autem et curatores quemadmodum constituantur, I primo commentario re- si costituiscono. l'abbiamo esposto nel primo
comentario.
,
tulimus.
I 5. 86. Qui autem alieno nomine agit , in5. 86. Quegli poi che' agisce in nome altrui

(1)Hollwen: quamuis, ut supra quoque diximus, set alterius nomine agere non licere. (( Pellat muove
dubbio su tale costruzione.
(t) Riduzione di Goeschen. IIollweg preferisce: sub(2) Lachmann congettura che può dirsi: « tamen stituitur; Lachmann: datur.
(5) Lezionc proposta da Hollweg, ed adottata da
etiam si' quis uiuum dederit, isque, etc. »
(3) Lachmann riduce queste passaggio nel modo se- Lachmann. Goeschen: habeat.
(6) Lachmann: eæperimi potest, o ei datur actio.
guente: quo tempore erant legis actiones. in usu fuis-

reo non permissum fuit et mortuos.
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tenlionem quidem ex persona domi I ni sumit ,
condemnationem autem in suam personam conIverlit. Nam si verbi gratia Lucius Titius (pro)
Publio Maevio agat, ita I formula concipitur : Si
ranar Nunnmux Nacmwn Punuo MAEVIO sssruauuu x nu… DARE omnisne , .runnx Nuneaton Nncminu LUCIO Tmo sssrsnrmu I x aut.… concentri;
s11v01v mam, ABSOLVE. ln rem quoque si agat,
intendit, Publii Maevii rem | esse ex jure Quiritium , et condemnationem in suam personam

impronta l‘intenzione al certo per la persona del
principale , convertendo la condanna verso la
sua persona. Poichè. se per esempio, Lucio Tiz1o agisca per Publio Mevio. la formola va eon-

cepita così: Se costa clic Numerio Negidio debba dare dieci mila sesterzi a Publio Mettio,
giudice, condanna Nume 'io Negidio a pagare
diecimila sesterzi a Luc-io Tizio: se non costa

assolvilo. Parimenlifsc agisca cen azione reale,

sostiene nella dimanda che la cosa appartenga
a Publio Mevio per diritto quiritario, e converte
la condanna verso la sua propria persona.
$. 87. Se da parte del convenuto si presenti
I 5. 87. Ab adversarii quoque parte si interveniat aliquis , cum quo actio eonsti I tuitur, in- alcune, col quale si costituisce l'azione, si pretenditur,..dominum dare oportere; condemna- tende che l'attore debba dare; in condanna poi
ti I 0 autem in ejus personam convertitur , qui couvertcsi nella persona , che suo fece il giudijudicium accepit. Sed cum in rem agitur, nihil zio. Ma trattandosi di azione reale, la persona di

I convertit.

(in) intentione facit ejus persona, | cum quo

colui, contro cui si agisce, sia che intervenga in

agitur, sive suo nomine, sive alieno aliquis I judicio interveniat: tantum enim intenditur, rem
actoris esse.
I 5. 88. Videamus nunc, quibus ex causis is,
cum quo agitur," vel hic, qui a(git co)'gatur sa-

giudizio nel proprio nome, sia in nome altrui,
non ﬁgura nella dimanda. Imperocchè sostiene

tisdare (1).
$. 89. lgitur si verbi gratia in rem tccum a|gam, satis mihi dare debes: aequum enim vi-

sum est , (te) de eo , quod I interea tibi rem ,

solo che la cosa sia dell'attore.
5. 88. Vediamo ora per quali cause colui, contro cui si agisce, o questi che agisce e costretto
a dar cauzione.
$. 89. Adunque per esempio se io intenti un'azione reale contro di te, tu devi darmi cauziene:
poichè sembrò giusto, (o prudente avviso), clic
se ti si concede provvisoriamente possedere la

quae an adte pertineat dubium (est), pessidejre
conceditur, cum salisdatione mihi cavere ; ut si cosa. la quale e dubbio se ti appartenga, venga
victus I sis , nec rem (2) ipsam restituas , ncc io assicurato con malteveria ; atIinche restando
litis aestimationem sut-ferres, sit mihi potestas, soccumbcnte, ne restituendo la cosa, nè potenaut tecum agendi, aut cum sponsoribus II tuis. do pagare il prezzo della lite, abbia la facoltà, ()
di agire contro di te, o contro i tuoi mallevaderi.
5. 90. E-molte più devi darmi cauzione, se il
5. 90. Multoque magis debes satisdare mihi ,
giudizio lo assumi in nome altrui.
si alieno nomine judi I cium accipias.
5. 91. Del rimanente essendo doppio l'azione
I 5. 91. Ceterum cum in rem actio duplex
sit, aut per formulam petilo'riam agitur, aut per reale, poichè 0 si agisce merce la formola petisponsionem, si quidem per formulam pctiteIriam toria, o per la cauziene, se alcerto si agisce per
agitur, illa stipulatio locum habet , quae appel- mezzo della formula petitoria, veriticasi quella
latur juïdicatum solvi ; si vero per sponsionem, stipulazione, che appellasijudicatum solvi (eseilla, quae appellatur | pro praede litis et vindi- cuzione del giudizio ); se poi per la cauzione,
ciarum.
l'altra, che dicesi pro praedo litis et vindiciarum ) stipulazione cioè tendente ad ottenere il

5. 92. Petitoria autem formula haec est, I qua
actor intendit, rem suam esse.

5. 93. Per sponsionem vero | hoc modo agi-

(l) Riduzione di Lachmann. Nel manoscritto: qui

agat satisdare. Goeschen: qui agit satisdare (cogitur).

prezzo della lite ed il possesso.
$. 92. La formola petitoria poi e quella, mercela quale l’attore pretende che la cosa sia sua.
$. 93. Per premessa poi agiamo nel modo se-

(2) Nel manoscritto: rcm nec.
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mus. Provocamus adversarium tali sponjsione : guente. Provochiamo il contraddittore con Ia
S| nono , QUO ns AGITlllt , ex .llJnE Qniurrimt amos seguente promessa : Sc l'uomo, di cui disputaEST, sasrnnrios xxv (2) nunlnos 1)an sroanas? si, è mio per diritto quiritario, promelti darmi
Deinde formulam edimus, qua I intendimus 23 sesterzi? Dipoi produciamo la formola, con
sponsionis summam nobis dare oportere: I qua la quale pretendiamo che debba pagarci il valore
formula ita demum vincimus, si probaverimus, della promessa : mercè la quale formola allora
solamente vinciamo, se riusciremo a provare,
I rem nostram esse.
che la cosa sia nostra.

| $. 94. Non tamen haec summa sponsionis

$.94. Non è però eh'esigesi questa somma del-

exigitur.-Nec enim poenalis est, I sed praejudi- la premessa; nè @ poi una penale, ma un’azione
cialis, et propter hoc solum fit, ut per eam de pregiudiziale, e perciò solo ha luogo, afﬁnchè
re judiicetur. Unde etiam is, cum quo agitur, per essa si giudichi della cosa. Ondechè quegli
ancora, contro cui si agisce, non è che faccia
*non* rcstipulamr (3).
una stipulazione reciproca.
| $. 94" (i) Ideo I autem appellata est pro
$. 94.“ Va perciò detla stipolazione pro
praede litis vindiciarum stipulatio, quia in lo- praede litis vindiciarum ( per lo valore della
-Icum praedium successit; quia (4) olim , cum lite e del possesso ), perchè seguì in luogo dei
lege agebatur, pro lite et vinldiciis, id est, pro mallevadori, perchè anticamente quando agivasi
re et fructibus, a possessore petitori daban I tur per legge per la lite e pe' possessi, cioè per la
praedes.
cosa ed i frutti, all’attore in petitorio davansi dal
possessore i mallevadori.

| $. 95, Ceterum si apud centumviros agitur
5. 93. Del resto se si agisce presso i centumsummam sponsionis non per I formulam peti- viri non dimandiamo il valore della malteveria
mus, sed per legis. actionem : sacramento enim mercè formola, ma-pcr azione di legge : poichè
reium provocamus; eaque sponsio sestertiorum provochiamo il convenuto col deposito sacro;
cxxv nummorum fieri solet (5) II propter legem e questa maltevcria a causa della legge suole esilliikilv'HHklbï' (6)
.
sere di 125 sesterzi.
| $. 96. Ipse autem , qui in rem agit, si suo
$. 96. Quegli che agisce con azione reale, se
agisce in proprio nome, non dà cauzione.
nomine agit, satis non'dat.
$. 97. Ac|nec si per cognitorem quidem aga$. 97. E nè se si agisca al certo per mezzo di
tur, ulla satisdatio vel ab ipso, I vel a domino un avvocato-, esigesi alcuna cauzione o da quedesideratur; cum enim certis et quasi solemni- sto, o dal proprietario, poichè surrogandosi l'av[bus.verbis in locum domini substituatur cogni- vocato ai principale interessate nel giudizio con
speciali e quasi solenni parole, a diritto va ristor, I merito domini loco habetur.
guardato come lo stesso proprietario.
$. 98. Se poi agisca il procuratore, gli è inI $. 98. Procurator vero si agat, satisdare ju—
betur, ratam rem domilnum habiturum.?ericu— giunlo dar cauzione. perche il proprietario non
lum *enim est* , ne iterum domilnus de eadem voglia fare novello sperimento dello stesso aii'are experiatnr: quod periculum (non) interve- re: rischio che non temesi, se si agisca per meznit, si | per cognitorem actum fuit; quia de qua zo di un avvocato, perche chiunque per qualsiasi
re quisque per cognitolrem egerit, de ea non ail‘arc abbia agito per mezzo di avvocato, non

(i) Hollweg: CXXV.
alla fine della frase, per evitare la r'petizione di quia.
(2) Riduzione di Savigny adottata da Goeschen, nella Ma Lachmann osserva che tale ripetizione si rinviene
2a edizione.
in altri luoghi. Vedi com. II, 55 53, Si.
(3) Pellat opina fare in questo luogo principiarc un
(5) Lezione di Goeschen. Nel manoscritto: ﬁt solet
nuovo paragrafo;' perchè quello che segue non è la Lachmann: ﬁt scilicet.
(6) Nel manoscritto: erepertam o crepuriam. Bluhspiegazione della sponsio, ma della stipulatio pro
me, Dirlrsen e Unterholzner: Papirium; l-Iuschlte: Crepraede litis et vindiciarum annunziala nel $ 91.
(4) Goeschen corregge con qui e sopprime praedes pcreiamo Crepeream. Vedi la nota sul $ 125. Com. [Il.
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magis amplius actionem babel, quam si ipse | può pretenderne al di più, come se abbia egli
stesso agito.
egeril.
5. 99. Le parole dell’ editto indicano che i tu$. 99. Tutores et curatores eo modo, quo et
procuratores, satis I dare debere, verba edicti" tori ed i curatori debbano dar cauzione nella
faciunt; sed aliquando illis sati I sdatio remit- stessa guisa che i procuratori, ma quelli delle
volte ne sono dispensati.
titur.

I 5. '100. llaec ita si in rem agatur: si vero

$. 400. Cosi procedesi nelle azioni reali, se

in personam, ab actoris quidem I parte quando poi per azioni personali,quando al certo richiesatisdari debeat quaerentes, eademlrcpetemus, desi che l‘attore debba dar cauzione, ripeteremo
quae diximus in actione, qua in rem agitur.
le medesime cose dette per l' azione reale.
5. '101. Ab | ejus vero parte, cum quo agitur,
5. 101. De parte di colui, contro del quale si
si quidem alieno nomine aliquis interv-eni I at, agisce,se alcuno pure intervenga in altrui nome,
omni modo satisdari debet quia, nemo alienae debbesi assolutamente dar cauzione,perchè nesrei sine sa | tisdalione defeasor idoneus intelli- suno senza sicurtà intendesi idoneo difensore
gitur. Sed si quidem cum cogniltore agatur, da- dell' ail'are altrui. Ma se pure agisca per mezzo
minus satisdare jubetur; si vero cum proculra di avvocato, ordinasi che il padrone dia cauziotore, ipse procurator: idem et de tutore et de ne, se poi per mezzo di un procuratore, la darà
curatore I juris est.
lo stesso procuratore: lo stesso veriﬁcasi pel tu'-

5. 402. Quodsiproprio nomine aliquis judicium accipiat [| in personam, certis ex causis
satisdari solet, quas ipse praetor I signilical.
Quarum satisdationum duplex causa est: nam
aut propter I genus aclionis satisdatur, aut propter personam quia suSpeIcta sit: propter genus

tore- e curatore.
$.lO2.Che se alcune attivi un giudizio per azione personale per conto proprio, suole obbligarsi alla canzione.per certe determinate cause,che
lo stesso Pretore dinola. Delle quali cauzioni la
causa n'è doppia: poichè concedesi o pel genere
di azione, o in considerazione della persona,

actionis, velutjudicali depensive, aut | cum de perchè si tenga sospetta: a riguardo dell’azione,
moribus mulieris agetur; propter personam , per esempio per 1' azione del giudicato, o per
velut si cum | eo agitur, qui decoxerit, cujusve l‘azione di quel che si è pagato, o se si agisca
bona (a) creciloribus pos | sessa proscriptave per i costumi di una donna; a riguardo della
sunt; sive cum eo herede agatur, quem praetor persona, come per esempio se si agisca contro
suspc I ctum aestimaverit.
un fallito, o contro colui, del cui beni siansiimpossessati i creditori , o da costoro esposti in
vendita ; o se si agisca contro un erede, che il
Pretore tiene per sospetto.
I5. '103. Omnia autem judicia aut legitimo
$. ’103. Tutti i giudizii poi o son fondati nel
jure consistunt, aut im | perio continentur.
diritto legittimo, o contengonsi nel periodo dell' esercizio del magistrato.
5. 404. Legilima sunt judicia, quae in urbe
$. 104. Sono legittimi que’ giudizii, che tral_Ro | ma, ve! intra primum urbis Romae millia- tansi davanti un solo giudice e in Roma, o entro
rium, inter omnes | cives Bomanoz, sub uno il perimetro di un miglio fra tuttii cittadini rojudice accipiuntur: eaque lege Julia judicia- mani, e tali giudizii in forza della legge Giulia
ria ('I), I nisi in anno et sex mensibus judicata processuale si perimono, se non vengono giudifuerint, expi- I ra-nl. Et hoc est, quod vulgo dici- cati nel termine di un anno e sei mesi. E tanto
tur, elege Julia litem anno I et sex mensibus vale ciò che volgarmente dicesi, perimersi per
la legge Giulia la lite col decorrimento diun an.
mori.
no e sci mesi.
5. 105. Imperio vero continentur re | cupera—
5.105. Nella durata della magistratura son
tor-ia, et. quae sub uno judice accipiuntur inter- circoscritti i giudizii (rccuperatoria) giudizii di

(i). Nel. manos critic; iudicia.
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veni|ente peregrini persona judicis aut litigato- commessaria, e quelli che portansi innanzi ad
ris. In eadem (4) | causa sunt, quaecumque un solo giudice interrenendovi un forestiero sia
extra primum urbis Romae milliarium I tam in- giudice sia litigante. Sono della medesima nater cives llomanos, quam inter peregrinos aeci- tura tutti que‘ giudizii. che trattansi fuori il pepiuntur. Ideo I autem imperio contineri judicia rimetro del primo miglio da Roma tanto tra citdicuntur, quia tamdiu va | lent, quamdiu is,qui tadini romani, quanto fra forestieri. Perciò poi
diconsi giudizii, che fondan'si nell' impero, perea praecepil, imperium habebit.
chè valgono sino a tanto che conserva l’autorità
o il potere colui, che li commette.
.

$. 406. Elisi quidem imperio continenti ju-

5. 106. E se alcerto si sarà trattato di un gin-

dicio actum fuerit, si-| vein rem, sive in personam, sive ea formula, quae in fa II ctum concepta est, sive ea, quae injus habet intentiolnem,
postea nihilominus ipso jure de eadem re n I gi
potest; et ideo necessaria est exceptio rei judi-

dizio subordinato alla durata della magistratura,
sia per un' azione reale, sia per un'azione personale, sia con una formola concepita in fatto, sia
con quella, di cui l‘ intenzione è un diritto, si
può non pertanto posteriormente agire nel_rigore del diritto per lo stesso affare ; e perciò è
necessaria l‘ eccezione della cosa giudicata o

catae, vel | injudicium deductac.

della cosa dedotta in giudizio.
$. 407. At vero (si) legitimo judicio in perso$. 407. Ma però se siesi trattato un giudizio
nam | actum sit ea formula, quae juris civilis legittimo per azione personale merce quella torhabet in I tentionem, postea ipso jure de eadem mola, la cui intenzione sia di diritto civile, non
re agi non potest, et ob|id exceptio supervacua può di poi a rigor di diritto agirsi per lo stesso
est. Si vero vel in rem," vel in factum a I ctum altare, e quindi 1’ eccezione è superﬁua. Se poi
- fnerit, ipso jure nihilominus postea agi potest, siasi agito o per azione reale, o per azioni in
et ob id ex I ceptio necessaria est rei judicalae, fatto, nonpcrtanto può di poi agirsi di diritto,

vel in judicium de | ductae.

e per ciò è necessaria l' eccezione della cosa
giudicata, o dedotla in giudizio.
|$. 408. Alia causa fuit olim legis actionum ;
5. 108. Vi fu anticamente allra causa delle
nam qua de re actum semel I erat, de ea postea azioni di legge ; poiché una volta ch' erasi agito

ipso jure agi non poterat: nec omnino | ita, ut per un affare, intorno allo stesso non potevasi
nunc, usus erat illis temporibus exceptiol num. dipoi agire in conseguenza degli stessi principii del diritto ; nè in que' tempi eravi l'uso dell'eccezioni, siccome adesso.
$. 409. Ceterum potest ex lege quidem esse
5. 109. Del resto un giudizio può altivarsi in

judicium, sed legitimum I non esse ; et contra forza di una legge, ma non essere legittimo; e
ex lege non esse, sed legitimum esse. (Si)| per l’opposto non derivare dalla legge, ma esseverbi gratia ex lege Aquilia, vel Qvinia (2), vel
Furia. in provin | ciis agatur, imperio continebilur judicium : | idemquejuris est et si Romae
apud recuperatorcs agamus, I vel apud unum

re legittimo. Se, per esempio, si agisca nelle

province in forza della legge Aquilia, od Ovinia,

o Furia il giudizio sarà rifermato nella durata
perle funzioni del magistrato: lo stesso avviene
judicem interveniente peregrini persona. I Et ex sein Roma agiamo presso i ricuperatori, o indiverso si ex ea causa, ex qua nobis edicto praenanzi un sol giudice con l'intervento di un foretoris datur I actio, Romae sub uno judice inter
stiero. Per lo contrario se s'introduca il giudizio
omnes cives Romanos I accipiatur judicium, lein Roma per tale eausa,per la quale l'azione ci e
gitimo est.
concessa dall' editto del Pretore, e ciò avvenga
presso un sol giudice l'ra cittadini romani,_il giu-

dizio è legittimo.
$. 440. Quo loeo admonendiIsumus, eas

. (1) Nel manoscritto: ea.

5:110. Qui dobbiamo avvertire,cbe il Pretore

(2) Nel manoscritto, secondo, Bluhme: Ovinia. o Ollinia. Dirclrsen propone: Atinia.
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quidem actiones, quae ex lege senatusve con- suole accordare sempre quelle azioni al certo,
sulltis proﬁciscuntur,perpetuo solere praetorem che nascono dalla. legge o da‘Senatoconsulti:
accommodare: II eas vero, quae ex propria ip- quelle poi, che dipendono dalla propria di lui
sins jurisdictione pendent, plerum I que intra giurisdizione, per lo più le concede fra l'anno.
annum dare.
$. 111. Qualche volta però le azioni pretorie
5.111 . Aliquando tamen*praetoriae actioni-e*
Iimitanlur jus legitimum : quales sunt eae. quas imitano il diritto legittimo, tali sono quelle che
*praetor bonorum possc“ slsorîbus cclensque , il Pretore accorda a' possessori di beni ed agli
*qui* heredis loco sunt, *accommodal. Fur*|tt altri, che tengono il luogo di erede.L’azione del
quoque manifesti actio. quamvis ex ipsius prae- furto manifesto. sebbene abbia origine dalla
loris jurisdictionc | proliciscatur, perpetuo da- giurisdizione dello stesso Pretore, è concessa
tur: et merito, cum pro capitali poena | pecu- perpetuamente; e con ragione, essendosi la
pena pecuniaria sostituita alla pena capitale.
niaria constituta sit.
$. 442. Non tulte l'azioni, che ci competono
|$. 442. Non omnes actiones, quae in ali*q'tle'm. aut ipse jure com*lpelunt, aut praetore contro di qualcuno o in forza dello stesso diritdantur. etiam in heredem *aeQuc competunt, to, o date dal Pretore, egualmente ci compeleaut da*[ri solent. Est enim certissima juris re- no, o sogliono anche darsi contro l' erede. Poigola, ex maleficiis | poenales actiones in here- chè e regola certissima di diritto, che le azioni
"dem nec competere "”““” (4): | velut furti, penali nascenti da delitti non competono contro
vi bonorum raptorum, injuriarum, damni inju- l'erede . . . . per esempio l‘azione di fur-

riae : S*ed I heredibus" actoris hujusmodi ac- to, quella de'beni tolli con violenza. l' altra d'intiones eompetunt, I nec denegant'ur, excepta giurie e quella del danno ingiusto : ma le azioni
injuriarum actione, et si qua alia I similis inve- di la] lotta competono agli eredi dell' altore, ne
niatur actio.

si negano loro, meno l'azione d'ingiuria, e qua]-

che altra azione che le somigli.
| $. 443. Aliquando tamen (etiam) ex contractu actio neque heredi, neque in heredem +
competit. Nam adslipolatoris heres non habet
actionem; et sponlsoris et ﬁdepromissoris heres
non'tenetur.
|$. 114. Superest, ut dispiciamus, si ante
rem judicatam is, cum quo agi I tur. post accc-

$. 443. Qualche volta però anche l‘azione nascente da contratto non compete ne all‘erede,nè

contro l'erede. In effetti l‘erede dello stipulatore
non ha azion'e; e l'erede del mallevadore e ﬁ—
depromissore non rimane obbligato.
$. 114. Ci rimane ad esaminare se comporta
l' cilicio del. giudice, pria che si giudichi la
ptum judicium satisfaciat actori, quid cilicio | lite (ovvero pria della sentenza) colui, contro il
judicis conveniat: utrum absolvere; an ideo quale si agisce dopo assunto il giudizio si discapotius da|mnare, quin judicii accipienti tempo- richi verso l' altore, debba assolverlo, o piuttore in ea causa fuit, I ut damnari debeat. Nostri sto debba condannarlo, perchè nel momento in
praeceptores absolvere cumldebcre existimant: cui il giudizio lu assunto, egli era nel caso di
nec interesse., cujus generis fucritjudieium : et essere condannato? ] nostri maestri pensano

|| hoc est, quod volgo dicitur, Sabino et Cassio ch’egli debba essere assoluto: e poco importare
placere, omni|a judicia esse absolutoria.******* quale sia il genere del giudizio: ed e in questo
**i***äi*äü*üi**üI*ä*ü*****ä**iüiüü*ü ider" Sen-

senso che dicesi volgarmente, Sabino c Cassio

tiunt ” in "** I * judiciis liberum est cilicium opinare che tutti i giudizi siano assolutori . .
judicis. Tantumdem I———rem (2) actioniSon dello stesso avviso che nei
bus putant
.
.
giudizii è libero l’ufﬁcio del giudice.
| nd solii*&üü**üü**ü***ü***

(4) Goeschen dubbiosamente: nec dari solere. Ilu- tem idem sentiunt (scilicet diversae scholae auctores),
quia in his quidem judiciis liberum est omcium ludi-‘
dorlI preferisce: nec praetorem. dare.
(2) Goeschen propone: de bonae fideijudiciis au- cis: tantumdem eliam dein. rem, etc.
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(4)
| $. 115. Sequitur ut de exceptionibus dispiciamus.

5.116. Comparatae ||sunt autem exceptiones

$. 445. Segue doverci occupare dell' eccezioni.

$. 446. L'eccezioni sono stabilite per difesa di

detendendorum eorum (2) gratia, cum quibus coloro,contro dei quali si agisce.Spesso in eﬁ'etti
| agitur. Saepe enim accidil, ut quis jure civili avviene, che alcune sia obbligato per diritto citeue|atur,sed iniquum sit. cum judicio condem- vile, ma è ingiusto, ch'egli sia condannato in

nari : velut (si) stipu | latus sim a (3) te pecu- giudizio: cosi per esempio se io abbia stipulato
niam lanquam credendi causa numera I turus, che vi avrei dato del
nec numeraverim; nam eam pecuniam a te pe|ti l' abbia dato ; e certo
posse certum est, dare enim le oportet(4), cum darti quel dauaro, e
ex stipulatu teneris (5); sed quia iniquum est, essendovi tenuto in

danaro per mutuo, nè te

però che io possa dimantu sei obbligato pagarlo,
forza dello stipulato; ma

te eo nomine condemnari, I placct, per exce- perch'è ingiusto, che tu fessi condannato per
ptionem doli mali te defendere debe | re. Item un tal titolo, son deciso doverti difendere con
si pactus fuero tecum, ne id, quod mihi debeas, l'eccezione del dote malo. Similmente se io ti
a I te petam, nihilominus id ipsum a te petere avessi promesso non richiederti quel che tu mi
possum da I re mihi oportere, quia obligatio pa- devi; ciö non pertanto posso dimandare che tu
cto convento non tollitur: I-sed placet, debere mi-debha dare quello stesso, perchè l' obbligame petentem per exceptionem pa I cti conventi zione non si estingue con quel che si fosse pro—
messo: ma si decide doversi rigettare la mia dorepelli.
manda mercè l' eccezione del patto fermato.
$. 447. Le eccezioni si ammettono anche nelle
5. 117. In his quoque actionibus, quae (non)
in persolnam sunt, exceptiones locum habent: azioni non personati: per esempio se mi hai
velut si metu me coe | geris, aut dolo induxe- forzato per timore, o indetto per dolo perchè ti
ris, ut tibi rem aliquam mancipìo | darem (6); avessi passalo nel tuo dominio una qualche cosi enim (7) eam rem a me petas, datur mihi sa ; se tu me Ia dimandi, mi si accorda l' ecceexceptio, I per quam, si melus causa le fecisse zione, merce la quale se vi convincere avere tu
vel dolo malo arguero, repelleris. | Item si fun- operate incutendon'ii timore,o usato del dolo,sadum litigiosum sciens a non possidente I eme- rai respinlo.Dcl pari se avrai oomperate scienteris, cumque a possidente pelas, opponitur tibi mente da chi not possedeva un fondo litigioso,
ex I ceptio, per quam omni modo sutnmoveris. e dimandi da chi il possiede, ti si opponc l‘ ec-

cezione, in forza della quale in ogni modo sarai
respinlo.
I 5. 118. Exceptiones autem alias in edicto

5. 118. Delle eecezieni poi altre il Pretore le

(4) Una linea in bianco.
(5) Goeschen: lenearis
(2) Nel manoscritto forse: reorum.
(6) Nel manoscritto: dem; donde Goeschen ha fatto
(5) Nel manoscritto: opa tc. Lachmann opina che darem; Lachmann destinem, c netl'errata: dederim.
bisogna leggere aps te (abs te).
(7) Parola restituila dn Lachmann.
(4) Nel manoscritto: oporteret.
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praetor habet propositas, I alias causa cognita propone nell' editto, altre le accorda conosciuta
accomodal: quae omnes vel ex legibus, vel causa: le quali tutte o ricevono la loro efﬁcacia
ex his, I quae legis 'vicem obtinent, substantiam delle leggi, o da quegli atti, che fan le veci di

capiunt, | vel ex jurisditione praetoris proditae legge,o vengono emanatc dalla giurisdizione del
sunt.

.

II5. 119. Omnes autem exceptiones in con-

Pretore.

$. 449. Tutte le eccezioni poi son formolate in

trarium concipiun | lor quam adfirmat (1) is, senso contrario di quel, che afferma colui, col
cum quo agitur. Nam si verbi gratia | reus dolo quale si litiga. Poichè se per esempio il convemalo aliquid actorem facere dicat, qui fu | rte nuto sostenga che l' attore abbia l'atto alcun che
pecuniam petit, quam non numeravit, sic exce con dolo, chi per avventura dimandi danaro,
ptio conlcipilur: Si in ea rc nihil dele malo Auli che non sborsò, formula l‘eccezione in questi

Agel-ii factum sit, ne I que ﬁat. Item si dicatur termini: Se i-n, questa/fare non ei fu, né ci sia
contra pactionem pecunia | peli, ita concipitur dolo alcuno da parte di Auto Agerio. Similexceptio : Si inter Aulum Agerium etNumeri‘um mente se si dica essersi dimandalo il danaro

Negidium non convenit,(-f)ne e'apecnnia petere- contro it patto, l’ eccezione si esprime cosi: Sc
tur. Et denique in ceteris causis similtiter con- non fa convenuto tra Auto Agerio e Numerio
cipi solet: idee scilicet, quia omnis excepti I o Negidio cite questo danaro non sarebbesi diobjicitur quidem a reo, sed ila formulae inscri- mandato. E per ﬁne nelle rimanenti cause suole
tur, ut conditi I enalem faciat condemnationem, similmente formolarsi : 'e cie appunto, perchè
id est, ne aliter judem | eum, cum quo agitur, ogni eccezione va opposta at certe dal convenucondemnet, quam si nihil in ea re, *qua* | de to ; e quindi va inserita nella formola in modo,
agitur, dele'actoris factum sit: item ne aliter da rendere condizionale la condanna, cioè che

juldex eum condemnet, quam si nullum paetum il giudice non condanni colui contro cui si agicon I ventum de non petenda pecunia factum sce altrimenti che se nell' affare, di che trattasi
non vi sia stato dolo da parte dell'attore: 'del
erit.

pari altrimenti lo condanni il giudice, che se
non vi sia stata alcuna promessa di non doversi

5. 420. Dicuthur autem exceptiones aut per-

dimandare o richiedere it denaro.
5. 220. L’ eccezioni poi van distinte in peren-

lorie, o dilatorie.
5. 121. Le prime sono quelle, che han semvalent. nec evitari pos | sunt: velut quod melus prc ln medesima forza, ne possono essere schicausa, aut dolo malo, aut quod contra legem vate: come per esempio se fu fatta alcuna cosa
se natusvc consultum factum est, aut quod res per timore, o per dolo, o contrariando la legge,
judicata est, vel in I judicium deducta est; o un Senatoconsulto, o perchè abbia ricevuta la
emptoriae, aut dilatoriae.

$. 424. Per | emptoriae sunt, quae perpetuo

item pacti conventi, quo pactum | est (3), ne fermezza della cosa giudicata, o perchè siasi dedotta in giudizio ; similmente i' eccezione della
omnino pecunia peteretur.
convenuta promessa,mercè la quale siasi fermato che il denaro nen sarebbesi affatto richiesto.
I 5. 422. Dilatoriae sunt exceptiones, quae
$. 422. Le seconde,ossia te eccezioni dilatorie
ad tempus nocent: I veluti illius pacti conven- sono quelle, che ouocciono a causa del tempo :
ti, quod factum est verbi gratia I ne intra quin come per esempio quella, ende si fosse con-

quennium peteretur; ﬁnito enim temporc || non venuto che la cosa, per esempio, non sarebbesi
habet locum exceptio. Cui similis exceptio est dimandata nel corso di cinque anni ; poichè delitis dilviduae et rei residuae: nam si quis par- corso quct periodo [' eccezione non ha più valotem rei pelieril, | ctintra ejusdem practuram re. Alla stessa categoria appartiene l' eccezione
reliquam partem petat, hac ex | ceptione sum- della lite divisa, e l'altra della cosa residua (os-

(1)-Goeschen, nella 4.“ edizione: « concipiu " atur
eius"
(( conci D iuntur ,
_ i q nec] adfirmat; » 2a edizione:
_

quta adtlrmat. » Heﬁter, segutto da Lachmann: quam.

(2) Goeschen preferirebbe: convenerit.
(3) Forse bisogna scrivere: quod factum est. Goeschen.
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movetur, quae appellatur litis dividuae; I item
si is, qui cum eodem plures lites habebal. de
quibusdam | egerit, de quibusdam distulerit,
ut ad'alios judices e | ant(1), si intra ejusdem

: 095

sia non dimandata contemporaneamente: poiché
se alcuno abbia dimandato la parte di un tutto,

e durante l‘ esercizio dello stesso magistrato di-

mandi la rimanente parte, verrà respinto con
praeturam de his, quae ita distulerit, algat, per questa eccezioue, che si chiama litis dividuae;
hanc exceptionem,quae appellatur rei residuiae, egualmente se alcuno, che aveva più liti da sperimentare con lo stesso individuo, per alcune
summovetur.
abbia fatta istanza, le altre le abbia diﬂferile, on-

de portarle alta conoscenza di altri giudici, se
nel corso della magistratura dello stesso funzio-

I 5. 123. Observandnm est autem ei, cui dilatoria objicitur exceptio, | ut differat actionem:

alioquin si objecta exceptione egclrit, rem per-

nario agisca per le liti, cbe abbia differite, e
respinlo in forza di queslaeccezione, che dicesi
rei residuae.
5.123. Quegli, cui si oppone un'eccezione ditateria, dee por mente a differire la sua azione:
altrimenti se agirà, opponendoglisi quella eceezione,perde il diritto.Ne poi dopo quel tempo,in

dit. Nec enim post illud tempus,quo integra re,
e | vitarc poterat, adhuc ei potestas agendi su- cui la cosa sarebbe stata .nella sua.interezza, e
perest, re I in judicium deducta et per exce- poteva schivare l'eccezione,in rimane alcun poptionem perempta.
tere ad agire,poichè dedotta una volta in giudizio
la cosa mediante i‘ eccezione rimase perenta.
I 5. 124. Non solum autem ex tempore, sed
$. 124. Le eccezioni dilatorie sone tali non solo
etiam ex persona dilatoriae I exceptiones intel- in considerazione del tempo; ma anche a riliguntur. Quales sunt cognitoriae: velut si is, guardo della persona. Quali sarebbero le cogniqui per edictum cognitorem dare non potest, I toriae, (cosl delte) cosi per esempio se colui,che
per cognitorem agat; vel (2) dandi quidem eo- in forza dell‘editlo non può costituire un avvocagnitoris jus halbeat, sed eum det, cui non licet to , agisca per mezzo dello stesso, e avendo il dicognituram suscipere. Nam si I objiciatur exce- ritto di dare un avvocato, ne coslituisea uno, il
ptio cognitoria, si ipse talis erit (3), ut ei non quale non abbia la capacitapeiche se si opponga
| liceat cognitorem dare, ipse agere potest: si l'eccezione cognitoria,sc‘ quegli (chela produce)
vero cognitolri non liceal cognituram suscipere, non abbia la facoltà di costituire un’avvocato,po-

per alium cognitorem, I aut per semet ipsum trà agire personalmente: se- poi il costituito manliberam habet agendi potestatem, I et tam hoc, chi di capacita, (t'opponenle) ha la scelta o diaquam illo modo evitare (potest) exceptionem. gire per mezzo di altro avvocato,ovvero personalQuodsi dissi II mulaverit eam et per cognitorem mente, ed in entrambi i casi può schivare l' eccezione. Che se abbia dissimulalo intorno alla
eger"it, rem perdit“.
stessa ed agito per mezzo di avvocato, decade
dal dirillo.
| $. 425. Sed. peremptoria (4) quidem exce5.125.llla il convenuto non giovandosi al certo

ptione cum reus,","nm, I non fuit (5) usus, in dell’ eccezione perentoria, e restituito in inlero
integrum restituitur,,,,,,,,,,,,,,, I ,…, (6) exceptio- mercè l’eccezione dilatoria; è quistione se venga
nis gratia : dilatoria vero si non fuit usus | an restituito in intero.
in integrum restituatur, quaeritur.

(5) Goeschen: « Semper peremptoria quidem exce(4) Nel manoscrittoi etgant. Bluhme propone: eant;
Hugo: ageret; Brinkmann: ageret, agerentur, agantur. ptio nocet; ideoque si reus ea | non fuerit u5us. » RudoriT:« exceptione cum reus 're integra non fuit usus.»
(2) Goeschen: voi (si quis).
(6) Goeschen: (( restituitur reeuperan | dae. » Lach(3) Nel manoscritto: erat; Goeschen: sit; Hell'ter, seguito da Lachmann: erit.
. mann: (( restituitur a praetore cbiiciendae. » Hefl'ter:
(4) Goeschen: Semper peremptoria. Huschke, se- « restitutio datur servandae. »
guito da Lachmann: Sed peremptoria-.
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5.126.Dcltc volte succedc,che una eccezione,
I 5. 126. Interdum evenit, ul exceptio, quae
prima facie justa vide I atur, iniquenoceat acto- la quale a prima giusta sembra giusta, pregiudiri. Quod cum accidat (1), alia adjecti I one opus chi ingiustamente l'allore. Il che veriiicandoslj
est adjuvandi actoris gratia : quae adjecli | o re- d'uopo portare un'aggiunzione alla formola,0nde
plicatio vocatur, quia per eam replicatur atque soccorrere l'attore : la quale aggiunzione appelresolvi | tur jus (2) exceptionis. Nam si verbi tasi replica, perchè per lo suo mezzo replicasi,
gratia pactus sim te I eum, ne pecuniam, quam e confutasi it diritto dell'eccezione. Imperocchè
mihi debes, a te peterem, deinde postea I in se per esempio abbia tece convenuto di non ricontrarium pacti simus, id est, ut petere mihi chiederti il denaro che mi devi, quindi abbiam
liceat, et, si | agam tecum, excipias tu, ut ita convenuto di poi, in contrario ehe siami lecito
demum mihi condemneris, si | nou convenerit, cioè richiederlo, e, se agendo contro di te, lu
ne eam pecuniam peterem, nocet1mihi exceptio eccepisci che fessi condannato verso di me, ove
pacti conventi; namque nihilominus hoc verum non si fosse convenuto,che io non avrei domanI manet, etiamsi postea in contrarium pacti si- date quel rlanare, mi è di pregiudizio l' ecceziomus: sed I quia iniquum est, me excludi exce- ne del patto; e di quel che in convenuto; poichè
ptione, replicatio mihi I datur ex posteriore pa- tuttavolta questo rimane ferme, sebbene abbiam
cto hoc modo : Si non postea convenerit, ut I convenuto di poi l'opposto: ma perch'è ingiusto,
eam pecuniam petere licerel. I Item si argen- che io venga escluso dall'eccezionc, mi si aclarius pretium rei, quae in actionelvenierit,per- corda la replica in terza del patto posteriore in
sequatur, objicitur ei exceptio, ut ita demum | questi termini: Se posterior-mente 'non siasi
emptor damnetur, si et res, quam emerit, tra- convenuto, che potessi dimandare quel danadita e‘sset; quae' t est justa exceptio: sed si in ro. Del pari se il banchiere che dimanda il prezauctione praedictum est, ne ante | emptori lra- zo della cosa venduta all' incanto, gli si oppone
deretur res, quam si pretium solverit, replica- l' eccezione,- che il compratore non sia condantione I lali argentarius adjiuvatur: Aut si (3) nalo,se non quando siagli stata fatta la tradiziepraedictum est, ne ali I ter emptori res tradere- ne detla cosa acquistata ; ta quale è una legale
eccezione; ma se nella vendita all‘incanto fu antur, quam si pretium emptor sollverit.
nunziato, che la ,cosa non sarebbesi consegnata
at compratore, prima che ne paghi il prezzo, il
banchiere può trar partito da questa replica: 0
se fu stabilito, che 'non altrimenti la cosa si
sarebbe consegnate all'acquirentc, che pagandone il prezzo.
5. 127: Delle volte poi accade, che at contra5. 121. Interdum autem evenit, et rursus rerio
la replica, la quate a prima vista sembra giuplicatio, quae prima I facie justa sit, inique reo
noceat. Quod cum accidat, adjecliloni- opus est

sta, oﬂ'enda ingiustamente il convenuto. Il che

adjuvandi rei gratia, quae duplicatio vo I catur. veriﬁcandosi è d' uopo portare un supplemento
alla formola onde giovare tl convenuto, _la quale
dicesi duplicatio (ossia seconda replica ).
5. 128. E se novellamente quella a prima vista
5. 128. Et si rursus ea prima facie justa videntur, sed I propter altquam causam inique- appaia giusta, ma per qualche circostanza sia di
actori noceat, rursus adjectione ] opus est, qua ferte pregiudizio all' altore, sentesi il bisogno di
novella aggiunziene alla tormola, mercè la quale
actor adjuvelur, quae dicitur triplicatio.

sia soccorso l'attore, la quale appellasi triplicatiè, (ossia terza replica ).
5.129. L' uso delle quali clausole tulte addi5. 129. Quarum I omnium adjectionum usnm
vv

.ﬁu—w..v

(4) Goeschen: accidit.
(3) Goeschen: 'nisi. Bluhme cd I-Iell'ter, seguito da
('?) Nel manoscritto cd in Goeschen: ius. Schroder e Lachmann: aut si.
Lachmann preferiscono, m'a, con l'aiuto di Teoﬁlo:
iuud-i; Ji «Br-4; avaritias-raii ual avaible-rai 'i; eng irapa-

ppaqf-ls lexi“.

'
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interdum etiam ulterius , | quam diximus, va- zionali delle volte anche è spinto più oltre, di

rietas negotiorum introduxit.

quel che dicemmo, a riguardo della varietà degli all'ari.

I 5.130. Videamus etiam de praescriptionibus, quae receptae sunt I pro actore.

5. 430. Occupiamoci ancora delle prescrizioui, le quali sono state introdotta per l‘attore.

5. 131. Saepe enim cx una eademque obliga5. 131. Poichè spesso in forza di una sola e
tione I aliquid jam praestari oportet, aliquid in medesima obbligazione la d'uopo che prontafutura praestalilone est ; velut cum in singulos mentc si paghi alcuna cosa, ed altro è l'oggetto
annos , vel menses , certam I pecuniam stipulati luerimus: nam finitis quibusdam | annis,
aut mensibus, hujus quidem temporis pecunilam
praestari oportet , futurorum autem annorum

di una prestazione futura; come per esempio se
abbiamo stipulato una determinata somma di

danaro per ciascun'anno, o mes‘ : poichè compito ciascun’anno, e mese si è at certe obbligato

sane quidem olbligatio contracta intelligitur, pagare il danaro di questo periodo di tempo,
praestatio vero adhuc nullta est. Si ergo velimus intendesi poi l'obbligazione degli anni avvenire
id quidem, quod praestari oportet, petere et | validamente al certo contratta, la prestazione poi
in judicium deducere , futuram vero obligatio- non essere'ancor dovula. Se adunque vogliamo
Inis praestationem in incerto relinquere, neces- dimandare e dedurre in giudizio quel che dese I est, ut cum hae praescriptione agamus: Ea vesi corrispondere, lasciando in sospeso la pre-

res agatur, cujus I rei dies fuit. Alioquin si si- stazione futura, è necessario che agiamo con la
ne hac pracscriptione egelrimus ea scilicet for- seguente prescrizione: Si dimandi quella cosa,
mula , qua incertam petimus, || cujus intentio di cui penne la scadenza. Altrimenti se abbiahis verbis concepta est: Quidquid paret Nume- mo agito senza questa prescriziene con quella
rium Negiclium* Aulo Agerio dare facere Opor- formola cioè, con la quale dimandiamo-una cosa
tere, totam obligationem , id est, etiam I fulu incerta. la cui domanda è formulata in questi
rorum annorum (1) in hoc judicium deduci- termini : Tutto ciö che costa che Numerio Negidio debba dare, fare ad Aulo Agerio, in qucm‘tliì Non…“ | __ _ _ _
autem

wam,-.:-

.:‘ "‘ù-lajl‘an'lru ..-

(2)

,slo giudizio e dedotta l’intera obbligazione, cioè

illem si verbi gratia ex empto agamus , ut no- quella ancora degli anni futuri, e . . . . .
bis fundus I mancipio detur , debemus * ita similmente se agiamo per esempio in forza di
praescr'ibere : Ea res agatur de fundo man- compra, amm-hè ci sia venduto un fondo, dobcipando : ut , postea , si velilmus vacuam pos- biamo cesi proporre l'azione : L'affare che trat-

sessioncm nobis trad*i, de tradenda ela vel cac tasi riguarda la rendi-ta di un fondo, atlinche
stipulatu ve*l em" empto agere possimus. Alio- posteriormente se vogliamo . che ci sra fatta la

quin I protinus (3) totius illius juris obligatio, tradizione del nudo possesso , possiamo agire
illa incerlta actione: Quidquid ob eam rem Nu.- per la tradizione dello stesso o in forza dello stimerium Negidium Aulo Agerio dare facere opor- pulato o dell’azione ea: empto. Altrimenti imtet, per litis I conlestationem (4) consumitur ; mediatamente l'obbligazione di tutte quel diritto
ut postea nobis agere volen I "' "tibus de * vacua si distrugge mercè la contestazione della lite, se
possessione tradenda nulla supersit I actio.

agiamo con quella indeterminata formola: Tullo

ciö clte'per tale a/Îare Numerio Negidio deve
clare, fare ad Attio Agerio; in guisa che, volendo agire di poi per la tradizione del libero peSsesso. non ci rimanga alcuna azione.

(4) Goeschen, con l'aiulodiHollweg: et-iamfutaram.
Noi seguiamo Lachmann.
(2) l-letIter propone: quantumvis in obligatione fuerit, tamen id solum consequimur, quod liliseonleslatae temporc praestari oportet, ideoque remoueatur

postea agere ualcnt es.

(3) Nel manoscritto: possumus, del quale Lachmann
ha fatto protinus La lacuna tasciula da Goeschen fra
te duc parole tradenda e tolius, è stata riempita da
Lachmann, come si vede dal testo, secondo Hetlter e
lIuschltc.

(4) Goeschen:pcrintentionem. Noi seguiamo Ruderi!
e Lachmann.-
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5. 432. Vengono poi delle prescrizioni da
5. 132. Praescriptiones autem appellatas |
esse ab eo, "'quod e*nte formulas praescribun- che prupongonsi, o premettonsi pria delle fortur, plus quam manifelstum est (4).
mole, la quale (etimologia) è più che manifesta.
$. 433. Ma in questi tempi al certo, come di
5. 433. Sed his quidem temporibus, sicut supra quoque | iudicauimus (2), omnes praescri- snpra anche avvertimmo, tutte le prescrizioni
ptiones ab actore pro[ilciscuntur. Olim autem
quaedam et pro reo opponebanllur. Qualis illa
erat praescriptio: Ea res agatur, si in *ea re"“t3)
parejugdicium hereditati non ﬁat; quae nunc in
speciem exceptilonis deducta est, et locum ha-

partono dall'attore. Anticamente poi talune anche si opponevano per la difesa del convenuto.
Quale era quella prescrizione : clic l'azione su
la pr.sente quislione speri se non rechi pre-

giudizio att'eredità; la quale ora va dedotta
bet, cum pelitor hereditaltis alio genere judicii sotto la forma di eccezione, ed ha luogo quando
praejudicium hereditati faciat; velut | cum res colui, che dimanda l'eredità, vi rechi pregiudizio
smgulas *petet; esse?“ (i) enim iniquum (5) —- per altro genere di azione; come per esempio
#

**#**i**#l#**$#**$*#$#i#####

5. 434. Inten II tione formulae determinatur

quando dimandi delle cose singolari; sarebbe
in fatti cosa ingiusta.
.
.
.
.
.

5. 434. Nell‘intenzione della formola determi-

is, cui dare oportet; et I sane domino dare opor- nasi quegli. cui si ha l’obbligo di dare; ed ègiu—
tet, quod servus stipulatur. Atin | pracscriptio- sto dare al padrone ciò che il servo ha stipulato.
ne de facto (6) quaeritur, quae secundum nalu- Ma nella prescrizione al contrario cercasi ciò
ra'lem significationem verum esse debet.
che debb‘esscr vero secondo ilsenso naturale.
5. 135. Quaecumque autem dilximus de ser$. 435. Tutto quando poi abbiamo esposto invis , eadem de ceteris quoque personis , quae torno a'servi, altrettanto va ripetuto a riguardo
| nostro jurisubjectae | sunt, dieta intellige- delle altre persone, che sono soggette al nostro

mus.
$. 436. Item admonendi sumus, | si cum ipso

diritto.

'

5. 136. Del pari dobbiamo avvertire, che se

agamus, qui incertum promiserit. ita nobis | lor- agiamofeontro colui, il quale abbia promessa
mulam esse propositam, ut praescriptio inserta una cosa incerta, la formola per noi dec prosit iorlmulae loco demonstrationis, hoc modo: porsi in modo, che la prescrizione, che vi s‘inJaden; emto. Quod Aulus Agerius de Numerio serisce, tenga luogo d'indicazione nella guisa
Negidio in I certum stipulatus est , cujus rei seguente: Sii Giudice. Avendo Aulo Agerio stidies fuit, quidquid ob eam rem Numerium Ne- pulato per Numerio Negidio alcun che d'indegidium I Aulo Agerio dare facere oportet , et tcrminate , ed essendo giunta ta scadenza,
reliqua.
tutto ciö che a tut riguardo Numerio Negidio
dee dare, fare ad Aulo Agerio, ed il-resto.
5. 437. Si cum sponsore aut lidejussore aga$. 431. Se agiscasi contro un mallevadore, o
tur, | praeseribi solet in persona quidem spon- ﬁdeiussore, suole certamente prescriversi insoris | hoc modo : Ea res agatur , quod Aulus dicandosi la persona del mallevadore in queAgerius de Lucio Titio incertum stipulatus | est, sto modo : Trattasi di tal negozio , che auenquo nomine Numerius Ncgidius spouSor est, cu- do Aulo Age-rio stipulato per Lucio Tizio quatjus rei dies fuit; in persona | vero lidejussoris : che cosa incerta , net che Numerio Negidio si

Ea res agatur, quod Numerius Negidius pro Lu- è costituito sponsore, ed essendo scaduto il tercio Titio incertum | tide sua esse jussit, cujus mine; ed in ordine al- ﬁdeiussore (va formolata
rei dies fuit: deinde formula I subjicitur.
così): Trattasi di antire, che Numerio Negidio

(|) Segue uno spazio ruolo.
(( per unius partis petitionem maiori questioni de
(2) Lezione di Lacmann. Goeschen: diximus.
ipsa Itereditate praeiudicari. » Il rimanente di tale
(3) Heise: si modo; IIolweg e Goeschen, 2.‘1 edi- riduzione pare troppo congetturale, perciò non si rizione: quod; Lachmann: si in ea re.
porla.
.'
(i) Riduzione di Hcll‘ter, adottata da Lachmann.
(6) Nel manoscritto e nell’edizione: pacto. Pellat e
(5) Heiner propone di seguitare nel seguente modo: Sa'viguy leggono: facto.
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a sua fè gerenti Lucio Tizio dal che è giunto
il gierno: in seguito soggiungesi la formola.

I5. 138. Superest, ut de interdictis diSpiciamus.
$. 439. Certis igitur ex causis | praetor aut

5. 138. Ci rimane a trattare degli interdetti.
$. 439. Per determinate cause adunque il

proconsul principaliter auctoritatem suam fi- Pretore o il Proconsole interpone la sua autorità

| n'ieudis controversiis interponit (1). Quod tum direttamente, onde porre line alle controversie.
maxime ta'cit, cum de possessione aut quasi [! che principalmente pratica allora quando si

possessione inter aliquos conltenditur. Et in contende fra taluni sul possesso o quasi-possessumma autjubct aliquid [ieri, aut fieri proliiIbet. so. Ed iu somma o comanda o proibisce che si
Formulaeautem verborum et conceptiones, qui- faccia qualche cosa. Le tormole poi delle parole,
bus in || ea re utitur , interdicta decretare vo- ed i modi stabiliti, dei quali in uso all'uopo, si
dicono interdetti e decreti.
‘
cantur.

5. 140. (Vocantur) autem decreta, cum | ﬁeri

$. 140. Chiamansi poi decreti, quando ordina

aliquid jubet, velut cum praecipit, ut aliquid di tarsi qualche cosa, per esempio quando coexhibeiatur. aut restituatur: interdicta vero, cum manda . chc si esibisca , o che si restituisca
prohibet fieri, velut cum praeciloit, ne sine vitio qualche cosa : chiamansi p'oi interdetti quando
possidenti vis ﬁat, neve in loro | sacro aliquid divieta tarsi alcun che . per esempio quando in-

ﬁat. Unde omnia interdicta aut restitutoîria, aut giunge che non si rechi violenza a chi possiede
giustamente, o che non si faccia qualche cosa in
exhibitoria, aut prohibitoria vocantur.
un luogo sacro. Oizdechè tutti gl'interdetti o di'—
censi restitutorii, o esibitorii. o proibitorii.

$. 141. Nè però comandando, o proibendo che
5. 141. Nec tamen corn | quid jusserit fieri,
aut fleri prohibuerit. statim peractum | est ne- si faccia qualche cosa, immediatamente e tergotium, sed ad judicem recuperatoresve itur, minato l' all‘are, ma portasi innanzi al giudice o
et ibi I editis formulis quaeritur, an aliquid ad- a’ricuperatori, ed ivi prodotto le formole, si esaversus praetoris eldictum factum sit. vel an t‘a- mina, se siasi l'alta casa contro l‘ editto del Prectum non sit, quod is .iieri jusserit. | Et modo tore, o se siasi omesso di fare quello ch‘egli abcum poena agitur, modo sine poena : cum poc- bia ordinato. E si agisce ora con pena, ora senI na, velut cum per sponsionem agitur (2); sine za : con pena, come per esempio quando si agipoena , velut cum I arbiter petitur. Et quidem sce per malleveria; senza pena quando per eex prohibitoriis interdictis semper | per spon- sempio si dimanda un arbitro. Ed al certe in forsionem agi solet ; ex restitutoriis vero vel exhi- za degl'interdetti proibitorii suole agirsi sempre
I bitoriis modo per sponsionem, modo per for- per via di promessa: in riguardo pui degl‘in—
terdetti restitutorii o esibitorii ora si agisce per
mulam aIgitur, quae arbitraria vocatur.
via di promessa, ora per la formola, che addimandasi arbitraria.
$. 142. La principale divisione adunque de| $. 142. Principalis igitur divisio in eo esl ,
quod aut prohibitoria sunt interdicta, | aut re- gl'intcrdetti sta in ciò, ch‘essi sono o proibitorii, o restitutorii, o esibitorii.
stitutoria, aut exhibitoria.
$. 143. Un' altra divisione consiste in ciö,
5. 143. Sequens in eo est divisio, | quod vel
adipiscendac possessioniscausa comparata sunt, ch'essi servono 0 per acquistare, o per conscrvare, o per ricuperare il possesso.
vel I retinendae, vel recuperandae.
$. 144. L'interdetto a motivo di acquistare il
I 5. 14'. Adipiscendae possessionis causa
interdictumaccommodatur bonorum possessori, possesso, accordasi al possessore de‘beni, esso
cujus principium est Quorum. bonorum: ejuslque comincia per queste parole quorum bonorum:

(1) Hauhold, lluttmann, Cramer: Goeschen praepo(2) Nel manoscritto ed in Lachmann: agetur. Goenit. Hell'ter: proponit. I-Iolvveg, dopo un nuovo esame schen c Baeeking: agitur.

del manoscritto: interponit. Lachmann adotta tal riduzione.
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vis et potestas haec. est, ut quod quisque ex his ed il cui valore ed eilìcacia e la seguente, amnbonis, quoIrum possessio alicui data est, pro chè ciascuno, di quei beni, de'quali siasi accorherede aut pro possessore || possideret , id ei , dato attrui it possesso, possedendo a titolo di
cui bonorum possessio data est, restitulatur. erede o di possessore, gli' restituisca a colui, al

Pro herede autem possidere videtur tam is, qui quale venne dato il posseSso de’beni. A titolo
heres est, quam is, qui pultat. se heredem es- di crede poi è riputato possedere tanto colui,
se: pro possessore is posstdet , qui sine causa ch'è crede, quanto quegli che credesi tale: posaliquam rem I hereditariam, vel etiam lotam siede a titolo di possessore colui, che senza
hereditatem , sciens ad se non pertinere, pos- causa possiede qualche cosa ereditaria, () anche
sidet. I Ideo autem adipiscendae possessionis tutta intera la eredità. sapendo non appartenervocatur, quia ei tamtum utile est, qui nunc pri- gli. Perciò poi chiamasi adipiscendae possesmum conatur adipisci rei posses sionem: itaque sionis , perchè non è utile , se non a colui che
si quis adeptus possessionem amiserit, de sinit per la prima volta spingesi ad acquistare il possesso della cosa: di talchè se alcuno acquistato
ei id interdictum utile esse.
il possesso l'abbia perdutol cessa per soccor-

rerlo questo interdetto.
$. 145. II compratore de'beni ancora riceve
5. 145. Bonorum quoque emptori simi liter
proponitur interdictum, quod quidam possesso- un interdetto simile, che taluni chiamano pos—
sessorio.
rium vo‘cant.

$. 146. ltem ei. qui publica (t) bona emerit,

$. 146. Del pari accordasi uninterdetto del

ejusdem condiItionis interdictum proponitur, medesimo genere a colui, che abbia eomprato
quod appellatur sectorium, quod I sectores vo- i beni dello stato, interdetto che appellasi secto—
rium, perchè sectores diconsi quelli, che comcantur, qui publice (2) bona mercantur.
prano all' incanto.
$… 147. L'interdetto ancora detto Salviano è
5. 147. Interdictum quoque , quod appellaIiur Salvianum,adipiseendae possessionis(causa) rivolto all‘ acquisto del possesso . del quale
compara|tum est, eoque utitur dominus fundi avvalesi il preprietario del fondo per le cose
de rebus coloni, quas | is pro mercedibus fundi del colono. che questi per sicurezza delle mer—
cedi abbia promesso sottometterle ad un diritto
pignori futuraspe‘pigisset.
di pegno.

| $. 148. Rctinendee possessionis causa so-

$. 148. A motivo di conservare o ritenere il

let interdietum reddi , eum ab | utraque parte possesso suole darsi l'interdetto, allorquando

de proprietate alicujus rci contro'versia est, | et tra le due parti s'iinpcgni disputa circa la proante quaeritur, uter ex litigatoribus possidere, prietà di qualche cosa. e pria di ogni altro ceret alter petere debeat : cujus rei gratia compa- casi sapere chi de'due litiganti posseder debba,

rata sunt Uti I possidetis et Utrubi.

e chi debba dimandare (la proprietà): a lal'uopo
sonosi introdotti gl'iuterdetti Uli possidetis (co-

me possedete) ed Ulrubi ( presso chiunquc dei
due.......).
5. 149. Et quidem Uti possidetis interdictum
5. 149. Ed al certo l’iuterdctto Uti possidetis
de funIdi vel aedium possessione redditur, Ut- concedi-si a tutela del possesso di un fondo, o
delle case, l’interdetto Utrubi poi pel possesso
rubi vero de rerum mobilium possessione.
delle cose mobili.
.

5. 150. Et si quidem de fundo vel aedibus

$. 130. E sicuramente se si dà l'interdetto per

II interdicitur, eum potiorem esse praetor ju- un fondo ad una casa, il Pretore accorda la prehet, qui eo lempo'rc, quo interdictum redditur, ferenza a chi nel tempo , in cui l’accorda , posnec vi, nec clam, nec" precario ab adversario segga non per violenza, nè clandestinamente.
— possideat : si vero de re mobili , tune cum nè precariamente a riguardo dell‘avversario : se
potiorem esse jubet, qui majore parte ejus anni poitrattasi di cosa mobile, allora è preferito eo-

(4) _Forse bisogna leggere: publice.

(2) Lachman: pubblica.
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lui,che l'ha posseduta per la maggior parte del-

possedit (4) :‘idque satis ipsis verbis inlerdi- l'anno senza violenza, clandestinità, nè precarietà rimpetto all' avversario : il che rimane abetorum si | gniﬁcatur.
bastanza indicato dalle stesse parole degl“ inter-.
detti.
$. 454. At in Utrubi interdicto non solum sua
$. 454.- Ma nell’ interdetto utrubi non solo
cuique possessi I o prodest, sed etiam alterius, giova achicchessia il suo proprio possesso, ma
quam justum est ei accedere : velut ejus, | cui ancora quello di un altro, ch'è giusto che si oua
heres extiterit ; ejusque, a quo emerit, vel ex“ muti al suo: come per esempio il possesso di
““,…“ | ant donatione acceperit (2). Itaque si colui, che l' abbia istituito crede; di colui anconostrae possessioni jun | eta-allerius justa pos- ra. dal quale abbia comperato, o . . . . .
sessio exsuperat adversarii posl sessionem, nos abbia ricevuto per donazione. Di talchè se il
eo interdicto vincimus. I Nullam autem proprium giusto possesso di un altro aggiunto al nostro supossessionem habenti accessio lem | poris nec pera quello dell’avversario,noi lo vinciamo met'datur, nec dari potest: nam ei, quod nullum ce questo'inlerdetto. ilia a chi manca di un posest, nihil accedere potest. I Sed et si vitiosam sesso proprio non si concede, nè può conce—
habeat possessionem, id est, aut vi, aut clam, dersi l' aggiunta del tempo: poichè ciò, che non

aut preca | rio ab adversario adquisitam, *non* esistc, non è capace di alcune accessione. Ma.
datur : 'nam ei possessio“ | sua nihil prodest. avendo un possesso vizioso, acquistato cioè dall'avversario o violentemente,o clandestinamente,

- o precariamente, non gli si concede egualmente
(l‘accessio temporis) poichè a costui il suo

possesso nulla gli giova.

'

$. 452. Annus autem relrorsus numeratur.
5. 152. L' anno poi si computa retrocedendo,
Itaque si I in verbi gratia anni mensibus posse- Ondeetiè se tuper esempio avrai posseduto per
deris prioribus v, et I ego xn posterioribus, ego i primi cinque mesi detl'anno, ed io pe’sette-ulpotior ero quantitate | mensium possessionis ; timi, io sarò preferito pel numero maggiore dei
nec tibi in hoc interdicto prodest , quod prior mesi ', nè ti giova in questo interdetto che il tuo
tuIa ejus anni possessio est.
possesso di questo anno sia stato il primo.

$. 453. Iteputasi poi che possediamo non so$. 453. Possiderc autem videmur non se*lum
si ip*'si I possideamus, sed etiam si nostro no lamente se noi stessi possediamo, ma ancora se
mine aliquis in possessilone (3) sit, licet is no- alcuno possegga in nostro nome, comunque non
stro juri subjectusuou sit, qualis est | colonos
et iuquilinus. Per eos quoque, apud quos deposuerimus, I aut quibus commodaverimus, aut
quibus gratuitam habita || tionem constituerimus (4), [ ipsi possidere videmur (5). Et hoc
est, quod volgo dicitur. | retineri possessionem
posse per quemlibet, qui nostro nolrnine sit in
possessione. ,Quin etiam plerique putant, animo
*quoque reline*lri possessionem, quod nostro-

sia sottoposto al nostro diritto, ta'l‘ è un colono
ed un'inquilino. Sembra ancora che possediamo
noi. medesimi per mezzo di coloro presso cui noi
abbiamo fatto un deposito, o a' quali abbiamo
l'atto un commodato,o a'quali abbiamo costituita
un' abitazione gratuita. E ciò importa quel che
volgarmente dicesi, che. il possesso possa rite.

ruin******j*'*******-********** ' {@#*!?#-### animo

nersi, o conservarsi per mezzo di chiunque, il
quale possegga in nostro nome. Che anzi, alcuni
stimano che possa il possesso conservarsi ani-

solo, quia voluerimus, ea: quo discessimus,

ino (con t'intenzione)

.

.

. _.

.—

.

con

r*leverti, retinere possessionem videamur (6). la sola intenzione, perchè sembra che riteniamo

(1)-Nel manoscritto: possidet. Saviguy ha proposto ' (3) Nel manoscritto ed in Boeclting: possessioncm.
(4) Boecking: aut quibus usumfructum uel usum aut
di leggere possedit.
(2) Nel manoscritto: emerit u ex donatione I 0. (aut) habitationem praestiterimus.
' '
(3) Nel manoscritto: deoimur. Goeschen: uidebimur.
donatione acceperit; mancanza del copista, emendata
(6) l-iusclike: « quae nostrarum praeccptorum senin diversi modi. lleli‘tcr: traditione; Uuterholzncr:
permutatione; Huschlte: solutione.
tentia est. Diversae autem scholae auctoribus conISTITUZIONI
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Apis‘ei uero possessionem' per quos possimus, il possesso volendo ritornare d' nnde ci dipar| secundo commentario retutimus. Nec ulla du- timmo. Nel secondo comento esponemmo poi
bita I lio est, quin animo possessionem apisci per mezzo di quali persone possiamo acquistare
il possesso con l’ intenzione.
'non' possimus (I).
$. 154. L’ interdetto a tnotivo di ricuperare il
I $. 154. Becoperandae possessionis causa
solet interdictum dari, si quis vi I dejectus sit ;

possesso suole dursi,se alcuno sia stato espulso

nam ei proponitur interdictum,cnjos principium per violenza ; poichè gli si oli're l' interdetto, lc

'est”: Unde tu illum vi dejecisti ; per quod is, cui prime parole so'no : Unde tu illum ui dejequi dejecit, cogitur I ei restituere rei possessio— cisti. (Per te che tu lo scacciasti con violenza ):,
nem; si modo is, qui dejectus esl, nec vi, I nce per mezzo del quale colui,che ha l'altro espulso,
‘clam", nec precario ( ab adversario ) posside- è forzato restituirgli" il possesso della cosa, se
*ret rem vel fund'"um ; quod si cui (2) vi, aut però quegli che fu scacciato possedeva la cosa 0
clam, aut prccarilo possideret, *esset impun*e il fondo senza violenza, ne clandestinità. nè“ pre-

d'ejectus (3).

carietà rimpetto all' avversario; che se possedeva per uno di questi vizi sarebbe espulso impuuementc.

$. 455. Interdum tamen *etiam" ei, quem ui
$. 155. Delle volte poi il Pretore mi costrindejleeerim, quamvis a me (4) vi, aut clam, aut gerebbe anche restituire il possesso :] colui,che
precario possideret, cogeret (5) I restituere pos- io abbia scacciato con violenza,quantunque quesessionem; velut si armis eum vi dejcccrini. sti verso di me possedesse con violenza, o clan..... destinità, o precarietà. come per esempio se vio-

Narn praetor | -

secutus-iussas" omnt i medosnnæntssnnnsas

lentemente l’abbia espulso con armi. Poiché il
Pretore.

.

.

.

.

.

***illiihbilüs'hikikileäitïït-IH I

5. 156. La terza divisione degl' interdetti è la
| $. 456. Tertia divisio interdum in hoc *est.
seguente, essi sono o semplici, e doppii.
quedan,? simplicia sunt, aut duplicia.
5. 457. i semplici sono quelli per esempio
| $. 457. Simplicio *sunt‘“ velut in quibus alter actor, aller reus est. Quallia sunt omnia rc- ne' quali l'uno e attore, l'altro convenuto. Quali

stitutoria *aut' exhibitoria. Nam actor II est, qui
desiderat aut exhiberi, aut restitui: reus is est,
a I quo desideratur, ut exhibeat, aut restituat.
I5. 158. Prohibitoriorum autem interdictorum alia duplicia, alia simlplicia sunt.

sono tutti i restitutorii o gli esibitorii. Poiché è
attore quegli che desidera o che si esibisca, o
che si restituisca: il convenuto è quegli, dal
quale pretendesi che esibisca, o restituisca;

$. 458. Degl'interdetti poi proibitorii altri seno doppii, altri semplici.

5. 159. Simplicio sunt, quibus prohibet prae
$. 459. Sono interdetti semplici quelli, coi
tor, in loco sacro. | aut in ilumine publico, ri- quali il Pretore proibisce che il convenuto facpare ejus aliquid facere reum. I Nam actor est. cia qualche cosa in un luogo sacro. o in un ﬁuqui desiderat, ne quid fiat: reus is, qui aliquid me pubblico, o nella riva dello stesso. Poichè
| facere conatur.
'
l’attore e quegli che vuole che non si faccia : il

convenuto quegli che si sforza di fare. '
trarium placet, ut animo solo quamvis voluerimus ad sta maledopo quod si; ma la costruzione col quo, di
Lachmann, non gli sembra più regolare.
mur.» Lachmann, dopo, aver ridotta la [ine di questo
(3; La riduzione di questo passaggio cominciata da
passaggio, come si vede nel testo, propone di riempi- Goeschen, è stata completata da Lachmann.
re Ia lacuna, che vi resta nel modo seguente: uostro(4) Riduzione di Lachmann colsoccorso di Klenze
rum uerbi gratia aestiuorum et hibernorum saltuum. ed th.-titer.
rem reverti, tamen retincre possessionem non videa-

(l) Riduzione di Lachmann. Goeschen: quin animo

(à‘) Goeschen: cogar? l-luschlte: cogar rei; Klenze.

e Bluhme: cogo-r ei. (Se si adotta questa ultima lezio(2) Goeschen: quod si autem; Lachmann : quo, si ne, bisognerà più sopra in luogo di: ci quem, legger
aut. Pellat ha preso qualche cosa dall'uno e dell’altro. con l-Irlfter: si quem ).' Lachmann preferisce: cogor.
Egli osserva, con Lachmann, che l'autem di Goeschen

solo adipisci possessionem nemo possit.
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roa.

5. 160. Duplicia sunt, velut Uti possidetis in-

$. 460. Sono doppii gl’interdetti uti possidetis,

terdictum, I et Utrubi. Ideo autem duplicia vocantur, quia par utrius I que litigatoris in his
conditio est, nec quisquam praecipue re | us ve]
actor intelligitur, sed unusquisque tam rei,
quam actoris I partes sustinet : quippe praetor
pari sermone cum utrolque loquitur; nam summa conceptio eorum interdictorum haec] est :
Uti nunc possidetis,quominus ita possideatis vim
[ieri | veto ; item alterius :Utrubi hic homo, de
quo agitur, alpud quem majore parte hujus anni
fuit, quominus is | cum ducat, vim ﬁeri veto.

ct utrubi. Perciò van detti doppii, perchè in
questi è uguale la condizione di entrambi i litiganti, nè alcun diessi reputasi principalmente
convenuto o attore, ma ciascuno sostiene le
.parti tanto di convenut_o,che di attore: attesochè

il Pretore tiene con entrambi il medesimo linguaggio, poichè la suprema iormola di questi
interdetti è la seguente: Come ora possedete,
che cosi non possediate proibisce che s' impie-

ghtviotenza; similmente per altro: Pressa a
chi di voi due, l'uomo, di cite si tratta, si trovo
durante ta maggior parte di quest' anno proi-

bisce cite s’ impieghi violenza che non te porti
uia.

I 5. 161. Expositis generibus interdictorum.
5. 161. Fatto l' esposizione di diversi generi
sequitur, ut de I ordine et de exitu eorum dispi— d’ interdetti. segue che trattiamo del rito ed efclamus. Et incipiamus I a simplicibus.

fetto de' medesimi, cominciando da semplici.
$. 462. Accordandosi adunque un interdetto
bitorilum interdictum redditur, velut ut restitua- restitutorio, o esibitorio per esempio aiIinche
tur ci possessio, | qui vi dejectus est, aut ex- venga restituito il possesso a chi ne venne scachibeatur libertus, cui patronus! operas indicere ciato con violenza, o perchè si presenti un ilvellet (1), modo sine periculo res ad exi I tum berto, cui il padrone volesse ordinare de' servìgi, l'affare portasi a termine tal fiala senza peperducitur, modo cum periculo.
ricolo, tal altra con pericolo.
$. 463. in effetti se quegli, contro cui si agi$. 463. Namque si arbitrum postula|verit is,
cum quo agitur, accipit formulam, quae appel- sce, abbia reclamato un arbitro, riceve una forlatum || arbitraria : nam judicis arbitrio si quid mola, che si chiama arbitraria: poichè se dietro
restitui vel exhiIberi debeat, id sine poena ex- l' arbitrio det giudice debba alcun che restituirsi
hibet nel restituit, | et ita absolvitur: quodsi o esibirsi, ciò senza pena lo esibisce o restituinec restituat, neque exhibeat, quan | li ea rcs sce, e così viene assoluto: che se nela restituiest condemnatur. Sed actor quoque sine poena sca,ne l’eèibisca,vicn condannato al valore della
expe | ritur cum eo, qui neque exhibere, neque cosa. Ma l' attore ancora senza incorrere in una
restituere quicquam— I —; praeterquam si (2) pena sperimenta la sua azione contro colui, che
calumniaejudicium ei oppositum fuerit. I —— non deve nulla esibire, uè restituire.
.
.
.
a meno che non siasi opposto il giu—-——
-— | ***calumniae judi- .

5. 162. Igitur (cum) restitutorium. vel exhi-

ciOnetae-sunneuassxuusg (3) I quaSi hoc ipso dizio di calunnia. quasichè con esso sembri di-'
confessus videatur, restituet-"e se*lvel exhibere chiarare che debba restituire, o esibire. Ma aldebere. Sed alio jure utimur; et recte I ”“,… trimenti ci governiamo; e giustamente .
.
G#;ﬁﬁìﬁlﬁil‘lﬁiiiiw- e" arbtlrum (”usque

I

*!*l‘ﬁl

“*##*#*8*(4) '

(4) Nel manoscritto: velet. Goeschen: uult. Bluhme
e Lachmann: uellet.
(2) Goeschen: (( quidquam o[l'erl, nisi. » Huschlte:
oportet, in luogo di o/fert'(bisogna mutare in tal caso
il qui in quem). Lacmann mette nel testo: praeterquam si, e vi lascia una lacuna, che propone riempire
con la parola deberet.
(3) Huschhe: diuersae quidem. scholae auctoribus

(4) I-IetIter ha proposta la riduzione seguente, poco

regolare ed avviso di Pellat: « Sed actor ———— olIert,
nisi calumniae judicium ei oppositum fuerit. Dcrisa
est enim nunc sententia, quae scholae diversae erat
et praevaluit interdum, catumniacjudicio non in. iilis
judiciis ex parte rei locum esse, quasi h. e. i. v., restituere se v. c. d., sed a. j. n., ut recte; nam etsi altera sententia prudentior esset, tamen et arbitrum
placet prohibenIdum calumniae judicio cum qui arbi- quisque posse statuere quoque in actorem putat. »

trum postulaverit.
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$. 464. Deve por mente colui, che vuole di-

| $. 464. Observare debet is, qui vol-et arti-

trum petere, ut'staltim ('l) petat. antequam ex mandare un arbitro. che lo richieda immantijure exaat, id est, ante." quam a" praetore di nenti, pria che sorta dal luogo ove si e tenuta
scedat: sero enim petentibns non iudulgebitttr. giustizia, cioè pria che si dlparti dal Pretore:
poichè non si accorderà indulgenza a' tardivi ri-

chiedenti.
»
$. 165. Itaque si ar I bitrum. non petierit,sed
$. 165.Di talché se non abbia dimandato l‘artacitus dejure exierit, cum periculo | res ad- bitro, ma silenzioso si sarà congedato dal magiexltum perducitur. Nam actor provocat adver- strato. l' ail'are vien condotto con pericolo a tersari|um sponsiOne.si (2) contra “edictttﬂn prac- mine. Poichè l‘ attore provoca l' avversario con
toris non exhibite | rit aut non restituerit: illc malleverìa, se contro I' editto del pretore non
autem adversus sponsionem | adversarii resti- esibisca o restituisca: quegli poi' la una stipupulatur. Deinde actor quidem sponsionis | for— lazione contro la malleveria dell'avversario.Quinmulam edit adversario; ille huic invicem rc- di l‘ attore certamente presenta all' avversario la
| stipulationis. sad actor sponsionis formulae formola della malteveria; quegli alla sua volta
subjicit (3) | et aliud judicium dc re. restituenda gli presenta l'altra della contro stipulazione. Ma
vel exhibenda, I ut, si sponsione vicerit, nisi

ei res exhibeatur aut restituatur (1) II
i ""I denEgumuruwnne “se

i' attore aggiunge alla iormola della ﬁdeiussione
un‘altra istanza ancora tendente alla restituzione
o esibizione della cosa. aiIinchc vincendo nella
ﬁdeiussione, se l' avversario non gli restituisca,
‘ o esibisca la cosa

#*####*#**###ì. I

.

.
.
,
$. 466. .
, di poi i‘ un
in ***Èilﬂîﬁiﬁ I assensere-H ﬂdVCl‘Sttt‘iO SUO. l'ructua- l'altro si provocano mercè la malteveria. Se conria stiputatiol ne……wﬂpotestat haec,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HF tro t' editto detPretore a noi che possediamo
vertisse fatta violenza. Entrambi a vicenda tor.*!“hl‘l‘ll |\#**I‘ﬁi***5$#*###*#'###**%##**#**** ad.
versarios qui ““,“,M,“ contentio fructus li- nano a stipulare in senso contrario alla stipulacilaltionis est, scilicet quia “““”“… esse,,“ zione.
,
***ìti‘

$. 466. Res ab eo i'ruetus licitaiidoﬂantisper

tantisper-l‘ I *###*#*#I\##### vendit ***###$l### pO—

slea (5) aller | alterum sponsione provocat. it giudice presso cui disputasi dell'all‘are, esa
Si adversus edictum praetoris pos | sidentibtts mina al certo quello che il Pretore dispose col
nobis (vis) facta esset. Invicem ambo restipu suo editto, cioè chi de’ due avesse. un possesso
lanltur (6) adversus sponsionem velﬂuﬂuﬁg nè violento, nè clandestino, ne precario di quel

“,,,,“(D eum I una inter eos sponsioﬂwqﬂ"; fondo, o di quelle caso nel tempo in cui l'interSiipUli‘una-su | “e“… (8) eennaaeecusneew detto lu dato. Quando il giudice avrà ciò indatuscan“ ' 'r"pdOi###*t#l‘***##**##**l‘*l‘*#}###i#* gato, ed abbia per avventura giudicato a mio favore, condanna certamente il contraddittore alle
i##** I reSIIIIII $#*#*ÈÈ#*##8*Ù*#*ÙÌ#judcx‘ apud

(4) Riduzione di Boecking e di Laclimann.Gocsch.: auctorc certant, contentio l'ructus licitationis est: seilicet quia"'ambornm interest possessorem” esse, alter
(2) Huschkc e Lachmann: ni.
tantisper reii possessionem et rei fructus vendit; et
(3) Riduzione di Lachmann,col soccorso di Huscblte. quandoquidem hoc agatur, postea. »

ut ita eum.

Goesehcn, col soccorso di llotlweg: subj-angit.

(6) Goeschen nella 2.“ edizione: Quae adv. edict.

(4) Probabilmente bisogna continuare così: aduer- praet. interdiceulis nobis facta essent invicem si non
sarius quanti ea res sit condemnetur.
(5) I-IelItcr propone la riduzione seguentcdelloinlero passaggio. (( $ 166. ( Deinde perficitur) i omnis
rcs ab eo fructus Iicitando, id est, tanlisperin possessione contstituimur, si modo adversario suo fructuaria
stipulatione caveat, cui vis ct potestas haec inest, ut,

restituantur. IIusclilte ha proposto: misi adversus ed.
praet. intcrdiccntis bis (vis facta esset. » Fabricio ha
aggiunto: invicem ambo restipulanlur. Lacmann: possident-ib. nobis vis. Pellat ha sostituito si a nisi.

('l) lleiTlcr: vel stipulationem autetn »
(8 Het‘lter: « inter eos (sit) sponsio ni mea poé‘àes-

si *contra ipsum ”.csset postea prouunti-atumWosses- sio sit, stipulatio ni"*"" tua sit, [it. it
sio restituatur; itaque interi adversarios,qui praetore
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quem de ea I re agitur, illud scilicet requirit , summe della malteveria e della contro slipula(quod) praeter interdicto complexus I est, id zione , che io feci contro di lui , ed in conseest, uter eorum eum fundum easve aedes per gdenza assolve me dalla malleveria econtroid tempus, I quo interdictum redditur (1) , nec stipulazione, che furono fatte contro di me.
vi, nec clam, nec precario possideret (2). Cum E di più se il possesso trovasi presso il mio
judex I id exploravcrit, et forte secundum me avversario , perchè vinse nella licitazione deljudicalumlsit. adversarium quidem et sponsio- l'usut'l'ulto , ove non mi restituisea il possesso ,
nis et restipulatiolnis summas, quas cum eo vien eondannato merce il giudizio Cascelliano o
feci, condemnat, et convcfnienter me sponsio- esecutorio.
‘
nis et restipulationis, quae I mecum factae sunt,

absolvit. Et hoc amplius , si apud adversa|rium
meum possessio est , quia is fructus licitatione
vilcit , nisi restituat mihi possessionem Cascel-

liano sive II secutorio judicio condemnatur.
5. 167. Ergo his, qui frulctus licitatione vicit,
5. 167. Quegli adunque che vinse l'usufrullo
si non probat, ad se pertinere possessilonem , all'incanto ,. se non prova , appartenergli il pos-

sponsionis et restiputationis et fructus I licita- sesso, dee pagare a titolo di pena Ia somma della
tionis summam poenae nomine solvere, *et* I ﬁdeiussione, della contro-stipulazione, e quella
praeterea possessionem restituere jubetur; et della licitazione dell'usufrutto , ed inoltre gli si
hoc amplius I fructus, quos interea percepit,
reddit. Summa enim tructus I licitationis non
pretium est fructuum, sed poenae nomine solvitur, quod quis alienam possessionem per hoc
temIpus retincre et facultatem fruendi nancisci
coInatns est.
5. 168. Illc autetn, qui fructus, licitatione victus est, si non | probavcrit (3), ad se pertinere
possessionem , tanlum sponlsionis et restipulationis summam poenae nomine | debet.

$. 169. Admonendi tamen sumus, liberum

ordina restituire il possesso; ed oltre a ciò ren-

dc i frutli raccolti nell'intervallo. Poichè la somma della licitazione dell'usufrutto non è il preazo de‘frutti, ma pagasi a titolo di pena, sendosi
forzato durante questo tempo ritenere l'altrui
possesso, e la facoltà di godere.

$. 168. Quegli poi che sia soggiaciuto nella
licitazione dcll'usufrutto, se non abbia provato.

appartenergli il possesso , dee soltanto a titolo
di pena il montare della ﬁdeiussione , e quello
della contro-stipulazione.-

5. 169. Nulla di meno sentiamo il debito os-

esse ei, qui frufctus licitatione victus erit, omis- servare, che quegli che avrà succombuto "nella
sa fructuaria stilpulalione , sicut Cascelliano licitazione dell'usufrutto, sia libero lasciando da

sive secutorio judicio I de possessione recipe- parte la stipolazione relativa a tale usufrutto,
randa eæperitur, ita “…““… (4) | iruetus li- anche quando da lui si proceda al riacquisto del
citatione agere: in quam rem proprinmjudicium possesso per mezzo dell'istanza Cascelliana. o
| comparalum est, quod appellaturfructuarium; si agisca egualmente per la licitazione dell'uquo nomine | actor judicatum solvi satis acci- sufratto: ed a tale scopo è stata creata una
piet (5). Dicitur autem et hoc judicium secullo- istanza speciale , che dicesi fruttuarla: mercè
rium , quod sequitur sponsionis victoriam: sed cui l’attore riceverà cauzione per le spese della
lite. Questo giudizio poi è anche detto secutonon aeque | Cascellianum vocatur. '
rio, in quanto che segue la vittoria riportata sopra la ﬁdeiussione, ma non, si chiama del pari
Cascelliano.
'
(I)-Coeschcn: « interdictum redderetur. ii
(2) Goeschen: possederit. »
(3)N-el manoscritto: pbabat'et Goeschen: probat.

* (5) Goeschen nella L" e 2.‘1 e'dlzto'ne leggeva: « quo
nomine actoris satis accipiatur, )] dicendo olte egli non
ne capiva il senso. La correzione adottata nel testo è
dovuta da Huschke, il quale ha vist-o nelle 'leltereis

Hell'tcr: probaverit. Lachmann: probarit.
(t) Goeschen: mmm, de. llluhme: special-iter de. che vengono dopo actor, le sigle di iudicatum actui.
ll'etl'tcr: separatim et de. Huschke: similiter de Lachmann: de fruetuum pretio e.
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[ $. 170. Sed quia nonnulli , interdicto red$. 170. Ma poiché taluni (litiganti), datos
dito , cetera ex interdicto faceIre nolebant , at- fuori l'inter-dello, ricusavano compiere gli altri

que ob id non poterat res expediri, praetor II ,,, atti, che faceano seguito allo stesso, il che im,,,,,,,,,,,,,*,,,,.H,,,,, (1) comparavit interdicta I portava non potersi la lite mandare a termine,
I

####**$#*

a.….." et cetera ex interdicto ,… (2).
|

I

il Pretore.
.
gl'inlerdetti. .

.

.

.

.

.

.

.

.

istitul
.

**SÌ'

“3 causa anna-|unnunnunnun [
#C*#i**ù***##*##8#*

saeuus fuerint «ma. | _

"* sponsor) annnuwaasannnnsar-uan: '
I nonna:—n Eliam jurIS csauuananeuss—T
“ 5- 771- …5…. dnpli #eeunsunnn (3) VCI…

5. 171.

.

.

.

.

del doppio

si judicati, aut depenlsi , ant damni injuriae. per esempio se si agisca in forza di nn giudicaaut legatorum per damnationem I relictorum to, o dello speso, o di danno ingiustamente canomine agitur; ex quibusdam causis sponsio- gionato, o di legati rimasti per modo di connem | facere permittitur; velut de pecunia cer- danna: per alcune cause permettesi fare te prota eredita et pecunia I constituta: sed certae messa di malteveria, siccome avviene pei danaquidem creditae pecuniae tertiae partis; con- ro determinato dato a mutuo, o per denaro costituilo, pel prestito essa è di una terza parte,
I stitutae vero pecuniae partis dimidiae.
pel costituto di una metà.

5. 172. Quodsi neque sponlsionis, neque du-

5. 172. Che se,'coutro del quale si agisca,

pli actionis periculum ei, cum quo agitur, con- non corre il rischio né della malleverìa, nè dei| jungatur, (lt), aut (3) ne statim quidem ab ini- l'azione del doppio, o che l'azione fin dal printio pluris quam simpli sit I actio, permittit prae- cipio non sia maggior della semplice, il pretotor, jusjurandum exigere, non calumnijae eau- re permette esigcre (da lui) il giuramento, che
sa (6) infitias ire. Unde quia (7) heredes , ve| egli non neghi per falso pretesto. Parimenti
qui heredum loco halbentur. nunquam poe- che gli eredi, o quelli che ad essi vengano asnis (8) obligati sunt , item feminis pupilliquue similati, non sono giammai tenuti alle pene, siremitti solet poena sponsionis, jubet modo eos milmente alle femmine cd ai pupilli suole rijurare.
mettersi la pena della malleveria, ordina solamentc a tali persone di giurare.
_
I 5. 173. Statim autem ab initio pluris quam
5. 173. Ma l'azione è fin dal principio piucchè
simpli actio est. velut furti maInifesti quadrupli, la semplice, cioè, dei quadruplo, nei caso di
nec manifesti dupli , conIcepti et oblati tripli; furto manifesto, del doppio, se non manifesto,
nam ex his causis et aliis quibusdam , sivquuis del triplo, pel furto o offerte, o trovato; poiché
neget, sive fateatur, pluris quam simpli est in questi casi cd in altri, sia che si neghi, sia
actio.
che si confessi, l'azione si eleva al di là della
semplice. I 5. 174. Actoris quoque calumnia coerce$. 171. La calunnia dell’attore viene ancora
tur: modo ealumniaejudileio ; modo contrario; .rifrenata talvolta col giudizio di calunnia, tal'almodo jurejurando ; modo restipulatioae.
tra col contrario giudizio, ora col giuramenlo,
ora colla contro-stipulazione.

(1) Hetl'ter: « expediri, reliqua sivit expirare praetor et.
(2) Helïter: fiunt.

(3) Goeschen propone dubbiosamenle reo infitiante,
ea: quibusdam“ causis dupli actio constituitur.
(L) Lachmann vorrebbe: iniungatur.

(5) Goeschen: ac.
(ﬁ) Goeschen: « causa se. » Lachmann toglie il se; e
vorrebbe aggiungere ad.

(7) Goeschen: quamuis. Lachmann: quia.
(8) Goeschen dupli non amplius. Lachmann vi so-

stituisce: nunquam poenis.
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5. 175. Ed in falli il giudizio di calunnia ha

versus omnes actiones lojcum habet, et est de- luogo contro tutte le azioni, ed è (per la concimae partis causae ; adversus interdicta I au- danna ) alla decima parte del (valore ) della cautem quartae partis causae.
sa; contro gl‘ interdetti poi per la quarta parte.
5. 176. Liberum est illi, cum quo agitur, aut
$. 176. È in libertà di colui contro cui si agi—
I calumniae judicium Opponere, autjusjuran- sce, o di opporrc il giudizio di calunnia, o di
dum exigere, non calumni ae causa agere.
esigere il giuramento, che l'attore non agisce
collo scopo di calunnia.
| $. 177. Contrarium autem judicium ex cer$. 177. Il giudizio poi contrario si stabilisce
tis causis constituitur: II velut si injuriarum a- per cause dcte1minate: come se trattasi d'ingatur; et si cum muliere eo nomine agatur, I giurie, e se si agisce contro di una donna a tai
quod dicatur (1) ventris nominein possessionem titolo che messa in possesso in nome del feto
missa dolo malo | ad alium possessionem tran- con dolo malo abbia trasferito ad un altro il
stulisse; etsi quis eo nomine I agat, quod di- possesso: e se alcuno agisca a tal titolo, che
cat , se a praetore in possessionem missum ab messo in possesso dal pretore dica di essere
alio quo | admissum non esse. I Sed adversus stato e che non vi sia stato ammesso per opera
injuriarum quidem actionem decimae partis da- di altri. ll'la contro I' azione d' ingiurie si dà la
'tur; I adversus vero duas istas quintae.
decima parte (della causa ), contro questo due
ultime si dà la quinta.
| $. 178. Severior autem coercitio est per
5. 178. È più severa poi la coercizione me-

contrarium judicium. Nam I calumniae judicio diante ii giudizio contrario. Perchè col giudizio
x partis nemo damnatur, nisi qui inIteiligit, non di calunnia nessuno vien condannatoalla decima

recte se agere, sed vexandi adversarii gratia parte, se non colui che si avvede di non agire
actionem instituit, potiusque ex judicis errore, giustamente. ma istituisce l'azione perfinedivcsvel i niquitate victoriam sperat, quam ex causa sare l’avversario, e spera vittoria piuttosto dalveritatis (2) . calulmnia enim in adfectu est., si- l'errore, o iniquità d'el giudice, che dal vero stacut furti crimen. Contrario vero judicio omni to della cansa. Perocchè la calunnia, come il demodo damnatur actor, si causam non tcnulcrit, litlo del furto sta nella intenzione. Nel giudizio
licet aliqua (3) opinione inductus crediderit, se contrario poi l'attore in ogni modo è condanna-

recte algere.

$. 179. Utiquc autem ex quibus causis eontrario judicio agere potest (4) ctiamlealumniae
judicium locum habet: sed alterutro tantum (5)
judicio agere permittitur. Qua ratione, si jus-

jurandum I de calumnia exactum fuerit, qucmadmodum calumniae judicium non datur, ita et

contrarium non dari (6) debet.

to, se non si sostenne nella causa, quantunque
indotto da una certa opinione abbia creduto di
agire giustamente.
$. 179. Al certo poi vi ha luogo pel giudizio di
calunnia ancora in tutte quelle cause, nelle quali
si può agire c'ol giudizio contrario. Bcnvcro si
permette di agire soltanto con uno dei due giudizii. Per la quale ragione, se fu esatto il giura—
mento sulla calunnia, come non si dà giudizio di
calunnia, cosi del pari non si deve concedere
nemmeno il contrario.

| $. 180. Reslipulationis quoque poena ex
5. 180. La pena ancora della contro-stipulaziocertis causis fieri solet", et quemadmodum con- ne suole aver luogo per certe cause. E siccome
trario judicio omni modo condemnatur I actor, nel giudizio contrario in ogni modo e condannalo
si causam non tenuerit, nec requiritur, an scie- l'attore, se non si sostenne nella causa, ne s'in-

(i) Nel manoscritto: dicetur. Lachmann lo conserva. nella legge 36. del titolo del digesto, De usurp.: aliPellat segue la correzionc di Goeschen.
quo errore deceptus, aliqua eæislimatione deceptus.
(2) Goeschen preferiva: ea; causae ueritate.
(1) Goeschen vuole che si supptisea reus, Lachmann
(3) Nel manoscritto: alia. Goeschen lo conserva, di- preferirebbe agi.
cendoch'cgti preferirebbe falsa. Lachmann vuole ali(5) Nel manoscritto: tamen.
(6) Goeschen: dari non.
qua, per una cspressione analoga di Gaio, riportata
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rit non I recte se agere, ita etiam restipulationis daga se abbia avuto cognizione di non agire retpoena omni II modo damnatur actor.
tamente, cosi l'attore ancora in ogni modo vien
condannato colla pena della contro-stipulazione.

$. 181. ",,, si ab actore ,…, (1) restipulatic-

5. 181.

.

.

. Se dall'attore si domanda la

I nis poena petatur, ei ne calumniae judicium pena della contro-stipulazione , ad esso non si
opponitur, neque I jurisjurandi religio injungi- oppone il giudizio di calunnia, nè gli s'impone la
tur. Nam contrarium judicium *in* I his causis santità del giuramento. Perchè è chiaro che in
locum non haberc, palam est.
queste cause non ha luogo il giudizio contrario.
I 5182. Quibusdam judiciis damnati igno5. 182. I condannati son colpiti da ignominia

miniosi ﬁunt : velut | furti , vi bonorum rapto- in taluni giudizii determinati, come nei giudizii
rum, injuriarum: item pro soc"io, fiduciae, tu- di furto, di cose rapite con violenza, d' ingiurie,
telae , man'dati (2) , depositi. sed furti , aut vi e del pari di società, di fiducia, di tutela, di
bonorum raptorum l"raptorum, aut injuriarum mandato, di deposito. Ma non solo sono colpiti
non solum damnalti notantur ignominia, sed et- d‘ignominia i condannati per furto, o per cosc

“iam pacti*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (3) I scriptum est; et

rapite violentemente, o per ingiurie, ma ancora

recte: plurimum *enz‘m interest, utrum ea: de- e scritto contro coloro che fecero delle conven-

licto" I aliquis, an ex contractu debitor ﬁtta,, zioni su di ciò. E con ragione, poichè vi ha mol*, illa parte I edicti id ipsum """,, “““…“ ta difl'erenza, se alcuno è debitore per un delit“lui?!!!“

.

annascunne“amanuensi/resse

. Hiems

[Id.PJuSSOll'lO

to, o per un contratto.

.

.

.

.

.

DO"

mine judicio convenitur. Etenim ,,,,,,,,,,,,,,H,***,,
I 5. 183. la summa sciendum est, cum, qui

5. 183. In breve bisogna sapere che colui il

.
.
.
.
.
e contro
ossonuanununa a|gere, et eum, qui vocatus quale .
colui, che diversamente avrà agito, è stata slaest, ucewunæcnn |___—___
__ ] “***,-patrono cl liberto nauseans-unarn bilita la pena.

**, I H,", et in- eum (4), qui adversus ea egerit,
poena constituta est.

_

$. 181. Chi poi fu chiamato in giudizio dai—
| $. 184. Qui autem in jus vocatus luerit-(ab)
adversario, ni eo die finilvertt (5) negotium , l’avversario, se in quel giorno la causa non ebvaoimonium ei faciendum est,.id est, ut I pro- be termine, da lui deve darsi malleveria, cioe
c-he prometta di presentarsi a giorno fisso.
mittat se certo die sisti.
5. 185. Fiunt autem vadimonia quibusdam I
9. 185. Hanno luogo poi lc malleverie in certe
ex causis pura , id est , sine satisdatione , qui- cause semplicemente, cioè senza cauzione, 'in
busdatn cum satisdatione; II quibusdam jureju- talune con cauzione, certe col giuramento, iu
rando; quibusdam recuperatoribus | suppositis, altre aggiungendovi i ricuperatori, cioè che coid est , ut qui non steterit, is , protinus a recu- lui il quale non si presenterà, in effetto dai ri—
peratorilbus in summam vadimonii condemne- cuperatori venga condannato all’ammontare deltur: eaque singula diIligeutcr praetoris edicto la mallcveria. Ciascuna di tali cose viene con
esattezza indicata nell'editlo del pretore.
significantur;
$. 186. Ed in vero se si agirà per giudicato, o
5. 186. Et si quidem judiIcati depensivc agetur, tan'ti fiet-vadimonium, quanti. ea I res erit: per somtna sborsata, la malteveria sarà di tanto,
si vero ex ceteris causis , quanti actor juraverit quanto-e. il valore della cosa. Se poi si agirà per

(1) lIefIter: « Sane si ab actore ea. » Husclilte: liberi ac parentes patroni, patronae, et in eum. »
: Etiam si ab actore autem. »

lIetl'ter propone, altra riduzione: || quiin ius aliquem

(2) Le parole in carattere corsivo sono state resti- vocat et cum *eo uult a|gcrc et eum qui vocatus est,
tuite da Suvigny.
'
naturali ratione ac lege [ iustam personam habere
(3) Goeschen, sicut in edicto praetoris, ovvero: idque ita i. e. per.
(i) Hollweg propone di formare le linee mancanti
nel modo seguente: || quas sine | permissum praetoris
in ius uocare non licet, uelut patronus, padrone,-item

debere. Quare etiam sine permissu praetoris nec liberis cum parentibus constitucItur actio, nec patrono et
liberto, si non "impetrabitur ueInia edicti, et in eum
qui adversus ea ("gerit, poena pecuniaria statuitur.. »

(5) liciIter: finitum fluerit.
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non ca | lumniae causa postulare sibi vadimo- altre cause, sarà di tanto, quanto l'attore giurerà
nium promitti. Nec tamen (pluris, quam partis che non per causa di calunnia domanda prodimidiae, nec) (1) plu I ribus, quam sestertium mctterglisi malieveria maggiore della 1neta(della

c millibus fit vadimonium. Illaque si centum causa) nè maggiore di centomila sesterzi.'l‘alchè
millium res erit, nec judicati depensive I age- se il valore è di centomila, nè si agisce per un
tur, non plus quam sestertium quinquaginta giudicato, o per una somma sborsato, la mallemillium iit vadimonium.
veria non si fa per piü di cinquantamila sesterzi.
5. 187. Quas autem personas sine permissu
$. 187. Quelle persone poi, che senza perpraetoris impune in jus vocare | non possumus, messo del pretore, non possiamo impunemente
easdem nec vadimoaio invitas obligare I pos- chiamare in giudizio, queste stesse non possiasumus, praeterquam si praetor aditus permit- mo loro malgrado obbligarc alla malieveria, ce111 (2).
cetto se il pretore adito lo permette.

(1) Riduzione tentata da I-luschke. lletl'tr-r aveva pro-

(2) il rimanente del foglio non contiene alfatto scrit-

posto: (( nec tamen pluribus quam sest. C mitibns fit tura: non presenta che tratti insigniﬁcanti, che i copi-_vadimonium, nec si res ipsa CC millium tantum sit, sli ordinariamente sogliono fare al termine di un lavoro.
uel minoris, ult-ra partem. dimidiam. ltaque. »

ls'n'roziom

90

ama-saeta:
DELLE ISTITUZIONI DI GAJO

ama-aetas
can INSTITUTIONUM
COMENTARII IV.

COMPIUTA]!!! QUATTRO.

W

m-

COMENTABIUS PRIMUS.

COIIIENTAIIIO PIIIIIIO.

I. Del diritto delle genti e dei diritto civile. 5. 1-7.

I. De iure gentium el civili. 5. 1. 7.
II. Partibus iuri.-1. 8.
III. Liberorum hominum ct servorum, item de ingenuorum et libertinorum dill'erentia. 9. 11.

II. Della divisione del diritto. 8.

III. Della differenza tra gli uomini liberi e servi, tra
gl'ingenui c libertini. 9—11.
IV. Dei libertini. 12-17.
V. Di coloro che sono di proprio diritto o sottoposti al diritto altrui. 48-50.
VI. Di coloro che sono sotto la pote stà altrui.51-107.

IV. Libertinis. 12. 1.7.
V. His qui sui vel alieni iuris sunt. 18. 50,
VI Ilia qui in potestate sunt. 51. 107.
VII. lIis qui in manu sunt. 108-115.
VIII. Itis qui in mancipio sunt. 116-123.

VII. Di coloro che sono in mano (potestà). 108-115.
VIII. Di coloro che sono in mancipio. 116-125:
IX. In quali modi tinisceiidiritto di potestà. 124—141.
X. tii coloro che sono di proprio diritto. 142.

IX. Quibus modis ius potestatis solvitur etc.124-141.
X. De his qui suis iuris sunt. 112.
XI. Tutelis. lia-190.
XII. Curatorihus. 197-198.

XIII. Satisdatione tutorum vel curatorum.199-200.

ï

XI. Delle tutele. 143-196.
XII. Dei Curatori. 197-193.
XIII. Della cauzione dei tutori o curatori. 199-200.

COMENTARIUS SECUNDUS.

._.

. De rerum divisione ct acquisitione. 1-96.
II., llebus per universitatem acquirendis. 97-98.

COM ENTAIIIO SECONDO.
I. Della divisione delle cosc e loro acquisto.1-96.
I. Delle cose che si acquistano universalmente.

97-98.
III. I-Iereditatibus. 99-100.
IV. Testamentis ordinandis, et qui testamenta facere possunt. 101-122.
V. De exeredatione Iiberorum.123-137.
Vl. Quibus modis testamenta iafirmantur. 158-151.

VII. De rerum qualitate et diﬂ'erentia. 152-173.
VIII. Substitutionibus. Hit-181.
IX.
X.
XI.
XII.

Servis heredibus instituendis. 185-190.
Legatis. 191-223.
Lege Falcidia. 221-228.
Inutilibus legatis. 229-245.

XIII. Fideicommissis. 2.16
XIV. Fideicommissariis hereditatibus. 217-259.
XV. Singulis rebus per tideieommissum relictis.
260-262.
XVI. Libertate perifideicommissum data. 263-267.

XVII. Fideicommìssorum et eorum quae directo relin' quuntur differentia. 263 289.

III. Delle eredità. 99-i00.
IV. Della fazione de'testamenti, e quali persone possono far testamenti. 101-122.
V. Della diseredazione de‘ﬁgli. 123-137.
Il. In quali modi i testamenti s'invalidano. 138-151.
VII. Della qualità a differenza delle cose. 152-173.

VIII. Delle sostituzioni. 17t-184.
IX. Dei servi da istituirsi eredi, 185-190.
X. Dei legati. 191-223.

XI.
XII.
XIII.
XIV.

Della tegge Falcidia. 224-228.
Dei legati inutili 229-215.
Dei fedecommessì.216.
Delle eredità fedecommessarie. 217- 259.

XV. Delle cose particolari lasciate per fedecommes-

so. 260-262.
XVI. Della libertà data per fedecommesso. 263-267.
XVII. Differenza de‘fedecommessi da quei (legali) che
si lasciano direttamente. 268-289.
COMENTAIIIO TERZO.

l. De hereditatibus quae ab intestato deferuntur.

'

1-24.

lI. Bonorum possessionibus. 25—38.

111. Libertorum bonis. 39.

I—v

COMENTAIIIUS TERTIUS.

. Dette eredità che si deferiscono ab intestato.
1 2l.

ll. Del possesso de‘beni. 25-38.
IlI. Dei beni de' liberti. 39.

INDICE DELLE ISTITUZIONI

712

IV. Bonis civium romanorum libertorum. 1054.

V. tionis latinorum libertorum. 55-73.
VI. Bonis eorum qui deditiorum numero sunt,
71-76.
VII. Reliquis successionibus per universitatem.77-87.
VIII. Obligationibus. 88.
IX.De obligationibus quae ex contractu11ascuntur.89.

X.
Xl.
XII.
XIII.
XIV.

Obligationibus re contractis. 90-91.
Verborum obligationibus. 92-96.
Inutilibus stipulationibus. 97 109.
Adstipuiatoribus. 110-114.
Sponsoribus Iidepromissoribus et fideiussoribus. 115127.

XV. Literarum obligationibus. 128—131.

IV. Dei beni de‘liberti cittadini romani. 10-51.
V. Dei beni dc'liberti latini. 55-73.
VI. Dei beni di coloro, che sono nel numero dei dc-

ditizii. 71-76.
VII. Delle rimanenli successioni universali. 77-87.
VIII. Delle obbligazioni. 88.
IX. Delle obbligazioni nascenti da contratto. 89.
X. Delle obbligazioni contratte realmente. 90—91.

XI. Delle obbligazioni (nascenti) dalle parole.92-96.
XII. Delle contrattazioni inutili. 97-109.

XIII. Degliadslipolatori(stipolatoriaggiunti).110-111.
XIV. Dei promettitori, tidepromissori, e dei lideiussori. 115-127.
XV. Delle obbligazioni (nascenti) dalle scritture.
128 131.

XVI. Delle obbligazioni (nascenti) dal consenso.
135 162.
Per quas personas nobis obligatio adquiritur. XVII. Per mezzo di quali pcrsonc da noi si acquista
l’obbligazione. 163-167.
,
163-167.
Quibus modis obligatio tollitur. 168 181.
XVIII. In quali modi siestinguel’obbiigazione.16‘t-18l.
De obligationibus quae ex delicto oriuntur. 182.
XIX. Delle obbligazioni che nascono dal delitto.182.
XX. Dci I'111'li. 183-203.
Furtis. 183-208.

XVI. Obligationibus ex consensu. 135-162.
XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI. Bonis vi raptis. 209.
XXII. Lege Aquilia. 210 219.

XXI. Dei beni tolli per forza. 209.

XXII. Della legge Aquilia. 210 219.
XXIII. Delle ingiurie. 220-225.

XXIII. luiuriis. 220-225.
COMENTARIUS QUARTUS.

COMENTARIO QUARTO.

1. De actionum divisione. 1-10.
II. Legis actionibus. 11-31.
III. Fictionum usu tam in actionibus, quae ad legis
actionem exprimuntur, quam in quibusdam

aliis formulis. 32-38'.

‘

IV. Formulis. 39 60.
V. Bonae fidei iudiciis, et de compensatione, ct de-

ductione. 61-68.
.
Vl. Quod cum eo contractum est, qui in alia poleslate est. 69-74.

I. Della divisione delle azioni. 1-10.

II. Delle azioni di legge. 11-3I.
III. Dell'uso delle finzioni, tanto nell' azioni, ("he si
assomigliano all’azione di legge, che in alen11c allre formule. 32.-58.
IV. Delle formolc. 39-60,

. Dei giudizii di buona fede, della compensazione, e della deduzione. 61-68.

VI. Di quanto si è contrattato con quello, ch'è nel—
I’altrui potestà. 69-71.

VII. De noxalibus actionibus. 75—79.
VIII. Obligationis ab his personis, quae in manu,ma-

cipiove sunt, contractorum cll'ectu. 80-81.

VII. Delle azioni delle noxales. 75-79.
VIII. I)ell' obbligazione nascente da quelle persone,
che sono sotto la potestà, o in mancipio, e

dell'ell'etto delle cose contratte. 80-81.
IX. [lis per quos agere possumus. 82-87.
X. Salisdationibus. 88-102.
XI. Legitimis iudiciis, et quae imperio continentur,

103-109.
XII. Perpetuis, et temporalibus actionibus, et quae
ad heredes, et in heredes transeunt. 110-113.
XIII. An omnia iudicia absolutoria dicenda.sint.111-.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

De exceptionibus. 115-123.
chlicationibus, duplicationibus. 126-129.

Praescriptionibus. 130—137.
Inlerdictis. 138-170.
Poena temere litigantium. 171-182.
In ius vocando et de vadimonio. 183-187.

'

IX. Di coloro per mezzo dei quali possiamo agire.
82-87. '
X. Della cauzione. 88-102.
XI.- Dei giudizii legittimi, e di quelli che si eontengono ncl periodo dell'esercizio del magistrato. 103-109.
XII. Delle azioni perpetue e temporanee,e quali (azio.
ni) passano agli eredi, c negli eredi. 110-113.
XIII. Se tutt'i giudizii sono assolutorii. 114.
XIV . Dcii'eccezioni. 115-125.
XV. Delle repliche, delle seconde repliche. 126-129,
XVI. Delle prescrizioni. ISO-137.

XVII. Degl’interdetli. 138-170.

XVIII. Della pena dovuta ai litiganti temerari. 171-182.
XIX. Della chiamata in giudizio, e della malieveria.
183-187.

